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AL LETTORE

Il volume, che esce oggi alla luce, del commentario del Gmicx,

e per il modo, onde lo condusse l’autore tedesco, e per le note

ampie sempre, ma con proporzione diseguale, che vi abbiamo

aggiunto noi, assai diverso dalla massima parte degli altri, ci sem-

bra esiga qualche parola di schiarimento.

Il libro IV delle Pandette contiene due argomenti intieramente

diversi, la rcstz'tutlo in z'ntegrum nei primi sette titoli, il de receptis

nell’ottavo e nel nono; due argomenti fra i quali e impossibile

trovare alcuna colleganza, a meno di risalire all’ Editto perpe-

tuo da cui cosi susseguenti l’uno all’altro furono trasportati nella

sua compilazione dalla Commissione giustinianea.

Ma ambedue gli argomenti hanno un duplice carattere comune;

in primo luogo indole strettamente storica, sicchè mal si com-

prendano fuori della vita e delle vicende romane, rintracciate

risalendo sino alla repubblica; in secondo luogo aspetto pro-

fondamente diverso, assunto, rispetto alle origini, nel diritto giu—

stinianeo. Per tal motivo il disegno che s’era proposto il GLÙCK

doveva condurread una esposizione incompleta da un lato e svi-

sata dall’altro. La mancanza di notizie storiche, necessarie ad

intendere anche le disposizioni giustinianee, omai lontanissime

dal diritto originale, fe’ si che dovessero perdersene sino il senso

e le traccie in un breve trattato, inteso a descrivere cotesti isti-

tuti quali si erano trasformati nel diritto comune in Germania.

In tale condizione di cose, che si ripete, almeno così recisa, in

pochi altri volumi del GLÙCK, ci si presentava l’alternativa o di

mantenere il suo disegno anche nelle nostre note, 0 dar loro un

indirizzo del tutto diverso e quindi una non piccola ampiezza.

L’indirizzo storico, che ha contrassegnato e contrassegna l’ultimo
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periodo delle ricerche sull’antichità, condusse a molti ed ele-

ganti studi sulla restituzio in integrum, istituto pretorio, sorto

poco a poco con lento e mi *abile svolgimento, caratteristico si ri-

spetto al diritto formale, che al materiale, invocato da molti nelle

stesse odierne legislazioni, come solo mezzo per temperare il

rigore di molte norme legislative.

Se ci fossimo attenuti al disegno del GLÙCK, ed avessimo fatte

note correlative, tutta la parte storica ed il diritto romano puro

avremmo dovuto intralasciarli; ma per l’importanza degli istituti

e per lo scopo di dare nella edizione italiana una notizia completa

dell’odierno stato della scienza, saremmo venuti meno al còmpito

aflidatoci. D’altra parte i due istituti svolti nei titoli de reccptz's,

il compromesso e la responsabilità degli albergatori, ecc., per gli

oggetti portati nel luogo, ove esercitano la loro industria, sono

passati nel diritto italiano, in parte, sovrattutto il secondo, non

allontanandosi molto dal diritto romano, in parte, in ispecie il

primo, assai trasformati, quasi l’età intermedia e la nostra abbiano

fatto @ compiuto, ciò che ai Romani non era riuscito.

Ci attenemmo dunque all’altro sistema; avendo di mira più l’in-

tento dell’edizione italiana, che il disegno del GLÙCK, stabilimmo

di ricordare ed esporre nelle note tutta la vasta tela storica ed

esegetica, che nel testo non era stata ordita, e di svolgere com-

pletamente, vale a dire toccando di tutte le disposizioni legisla-

tive e di tutte le controversie degli scrittori e della giurisprudenza,

il diritto italiano, sovrattutto per gli istituti del compromesso e

della responsabilità degli albergatori, ecc., per gli oggetti portati

negli alberghi, ecc. Ci confermò in questo concetto la riflessione

che poche e fugaci notizie di diritto italiano sarebbero state quasi

inutili, e che e nell’uno e nell’altro argomento molti punti potevano

essere nuovamente presi in esame o risoluti in modo diverso da

quello seguito dai più; i pratici avrebbero tratto un certo van-

taggio soltanto dall’esame di cotesti punti controversi e dalla

esposizione (sia quanto si voglia poco il valore che possano avere

le opinioni nostre, non fosse altro per il principio che tutte le idee

coscienziose giovano, anche se errate, nella scienza, richiamando,

se non del tutto assurde, l’attenzione su punti disputabili) del

nostro modo di vedere su di essi, non di rado diverso da tutti gli

altri sostenuti sin qui.

Ma, postici all’opera, ci accorgemmo di urtare in un duplice
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scoglio; dovendo, per uniformità di lavoro, lasciare ad ogni modo

il carattere di note, alle osservazioni ed alle aggiunte, ci avve-

niva spesso di non trovare loro nel testo luogo adatto, o almeno

se non indirettamente adatto, e d’altra parte ci vedevamo tra-

scinati a note tanto lunghe da soffocare, per dir cosi, l’opera ori-

ginaria, e renderla quasi un mostro, in cui ristrette e monche

le parti principali, diffuse, minute ed ampie riuscivano le secon—

darie. Inoltre lo stesso nostro lavoro riusciva inorganico, spezzato,

ii'annncntario, disordinato; @ ci figuravamo la fatica mentale del

lettore che leggesse il testo del GLÙCK, succinta e fugace espo-

sizione del diritto romano-comune, e ad ogni verso, spesso più

volte in un verso fosse condotto dalle nostre contronote a continue

e lunghe digressioni, una storica, poi una esegetica, poi una dom-

matica., poi una di diritto civile o di procedura civile italiana e

cosi via.

A questi inconvenienti non sapemmo rimediare del tutto ; forse

per l’indole del lavoro era impossibile. Tentammo di diminuirne

l’entità con due riguardi; da un lato ogni volta che una nostra

Opinione non poteva svolgersi adeguatamente se non in una ap-

posita monografia, ci limitammo ad esporne il sunto, riserbandoci

di svolgerne meglio il concetto in appositi lavori; d’altra parte

raggruppammo in una lunga nota, piuttosto che spezzarle in

molte, tutte le notizie intorno a ciascun argomento; cosi ci è

sembrato giovar meglio al comodo del lettore, sia teorico, sia

pratico, ed evitare, quanto più si poteva, i ricordati pericoli.

Abbiamo in ogni modo avuto sempre riguardo ad una cosa ; che

nessun punto d’una certa importanza rimanesse trascurato del

tutto. Cosi nutriamo fiducia che niun quesito o dubbio di qualche

momento sul compromesso e Sulla speciale responsabilità degli

albergatori, ecc., sia in diritto romano, sia in. diritto italiano, ci

sia sfuggito. O qua e là…, e l’indice analitico servirà a rintrac-

ciarli, tutti vi si trovano trattati.

D’altra parte un volume come questo, in cui si estese, conside-

randolo materialmente, è il contributo nostro originale, tre volte

forse più vasto dell’opera del GLÙCK, se si tien conto del minuto

carattere delle nostre note, ci richiese un lungo tratto di tempo;

tra il principio e la fine della stampa del libro corsero oltre tre

anni, cioè dallo scorcio del 1886 alla metà 1890; ne consegue

che non potemmo tener conto di non poche monografie, le quali
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uscirono dopochè le relative parti del libro erano composte. Fra

esso ci limitiamo al ricordo di due, delle quali in modo speciale

ci spiace di non aver potuto far uso; l’una del MAT'I‘HIASS, Dic

EMM/slang des -r0'mz'schen Schz'cdsgem'chts, Rostock 1888, pub-

blicata in occasione del giubileo dottorale del WINDSCIIEID, l’altra

del Rossrnmo, Receptum argentariormn, saggio di uno studio

sul « Diritto commerciale romano », Bologna 1890, estratto dal—

l’Archivio giuridico, vol. XLV, fascicoli 1, 2, 3.

Il minuto carattere delle nostre contronote e la stessa indole

dell’opera, basata tutta su citazioni di fonti e d’autori, ci tolsero

modo d’impedire che non poche imprecisioni di stampa vi rima-

nessero. Ma, se non erriamo, niuna ve ne ha tale, che il lettore

non possa agevolmente rettificare da sè; laonde ci è sembrato

miglior consiglio omettere la lunga nota dell’errata-corrz'gc, la

quale, ogni volta debba servire a toglier via errori che il lettore

avverte da sè e che non possono per la loro stessa natura essere

attribuiti all’autore, ci sembra offenda, per dir cosi, l’estetica del

libro, riesca inutile e non sia mai consultata da alcune.

Nonostante i difetti di questo volume, ci sorride l’idea che possa

riuscire non inutile tanto agli studiosi teorico-storici del diritto

civile romano ed odierno, quanto ai pratici, in ispecie per i due

istituti del compromesso e della responsabilità degli alberga-

tori, ecc., per gli oggetti portati da loro, intorno ai quali ab-

biamo fatto quanto stava in noi perchè niun punto controverso

e niuna pratica esplicazione fossero taciuti; che se le forze della

mente e l’abilità. ci fossero mancate, preghiamo ci valgano a

meritarci scusa dal lettore cortese, la buona volontà e, ci si con-

ceda dirlo senza taccia d’ immodestia, la grave e coscienziosa

fatica.

Padova, l.° giugno 1890.

LANDO LANDUCCI.
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TITOLO 1.

De in integrum restitutionibus.

s i…..i.

Concetto della restituzione in iniicro “).

La restituzione in intiero, rcsiiialio in integrmn 87), intesa in senso

lato qual mezzo straordinario b), onde alcuno riacquista i diritti 83)

87) I migliori scritti su questo tema sono: Sfortia ODDUS, de restitutionc in

inte…-u…, Veuot. 1581, fel. (tom. II. Tractaimnn (it; in inicgrum. rcstitutionibus.

1“rfti, 1586, fol.); Dompierrc (Ze JONQUIERES, Specinim da rcstitutionibus in inic-

gruin sire conunentarius ad tiiolu.s Pandeclarum, qui mi illum 1naierium perti-

imi.i, VII priorcs libri IV et Vluni libri XXVII. Lugd. Bataan 1767, 8;

Christ. Gol/.L BIE‘IER, Historia iuris cir. (le rcstituiionibus in. integrum, Lipsiae

1779. 4. e Te. Lad. SCIIMII) sive [usi. Val. Io. Pnn.irri, Diss. dc restitutione

in inteyrum, num sil beneficia… reale un personale ? Icnae 1774, .1.

33) La. parola restiiutio nelle leggi in usata. anche per le restituzioni in in-

tiero d’ordine del magistrato. L. 2 g 13 D. nc quid in. loco pub. XLIII. 8.

L. 10 S 1. D. quib. mod. ususfr. vel us. mail!. VII 4. Ma qui non se ne parla..

a) Anche in questo secolo, sebbene in complesso pei nuovi codici civili la teoria

della restituzione in intiero sia scaduta d’importanza, non mancarono speciali mono-

grafie; noi abbiamo notizia. delle seguenti: lluneimnm, Dic Lahm van der Wimlareivn-

setzung in (len. rnr-igm b'trmrl. Gijttingen 1831 ; HEINZERLING, Ciuilprozersualiselw Rc-

.riitutina, 1865; Menu-z, Usher die 1à:eht.wnittel der I'V'ierlereinsetzmig, Landsh. 1818;

Soliniirnn, De tempor. in integrmn restitutiww, Jena 1831; SEUFFER'I‘, Erlm'itemmg

ZM (Ì(Hb Lulu-en. des Id:-braci;- mul der IVimir:reinxetumg in (I. ro:-iy. b'tzmrl. Jona, 1820;

SPAL’I‘ENSTEIN, Die IVieriw-eilisetzimg in den ro:-igm Stami, Berlino 1873; VERALLI,

Della restitutia in intagrmn, Napoli 1877; VITA. LEVI, Daf, restitutia7w in integriun,

Aug. Taur. 1882; SCIIR6TER. Uelwr Warm …er Umfang der in intagrmn restitutio

(Linde‘s Zeitsch. VI p. 91-175); Srnixnnnenn Restitution (Weiske. Rechtslexicon,

IX p. 289-355); HEIMBACl-l', Itestitutien (Ll.r .RdL'ÌLÉSIIL'ÙÎiL’Z gcgu:à Urtheilc (Ivi, p. 356-357).

KLIEN, fiber das Wesen mill die Ìwutign Amrendbm-keit der prdtarisclwn Restitutianen

(Arch. f'ùr Civ. Praxis I p. 207-230), v. L6HR, Eining zm- Lela-e van der Klagenvmy'dlt—

rang (ivi X p. 86 sgg); ZIMMERN, (le indicio quod recent rasoindsnta aa rescissaria,

Jenne 1826; FRANKE, Beitridye zm- Erimiitcrung cinzelncr Reehtsmaterim, Gott. 1828 I

p. 61—91.

I)) Debbonsi ricordare anche le principali opere di carattere generale, che se ne

occupano: REINIIARD, Ergd7mmgen zu Gliiak's Cammentm‘ II p. 81 seg.; SCHNEI-

Ci.ùcic. Comm. Iamlelte. — Lib. IV. 1
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precedenti a), fa parte tanto del diritto penale quanto del civile 0). Nel

campo penale la restituzione ha luogo o per pura ora:-ia o per giu-

stiz-iaf). Alcune, in seguito ad accusa, e condannato; scontata la

pena, gli sono restituiti i posti onorifici ed i beni; come dice lo stesso

imperatore ANTONINO SE’) si ha una resi-i….sione di diritto penale; essa

89) L. 1 Cod. de senieni. pass-is et restii. IX 51, ove in detto: « Ut autem

ci scias, quid sit in integra…. resti/nere; ego to honorihus, et ordini tuo, et

« omnibus ceteris to rcstituo ». Vedi il KLl-ZINSCIIROH, .Sfyslcnmt. .'!9’nlwickrlung

dcr Grimdbcqri(fc und Grundwahrhciten des pcin. Bechis, 2.“ par. @ 111 p. 258

e Guor.r.naxx, Grmidsiilce dcr Criminalrech!swisscnGlu/ft @ 167.

mm, ])ie allynnminm .vubsidiilrcn KZrz-yrni, Ros-took 1831 p. 216 seg.; BETHMANX—

IIOLLWEG, Der C’i-vilpruzexs II 5 117; Bòcnma. .l’zl-7MZL'ÌH'GIL I 5 132; BRINz. Feed.,

I 5 115-122; GOUDSMI'I‘, Ì’rutrl. % 109-121; Innamo, Geist II 5 33; Kennan, Rain. Ci-

cilpr. % 79; KUN'I‘ZE, Ce;-rus 5 480; Exam-se p. 471; PUCIITA, Heul. & 100-107; Ieri-.

5 177-209; REXAUD. Lehrbm'li (les geni.. Civilpr. g: 191; RUDORFII‘. Rò'vvistrhe Raf,-his-

grrch. II s 87; S.un<owsui, Iu.rtii. ; 30; SAVIGNY, System, VII. 5:315-313; Sanremo.

è' 121; SCIIMID, Ilan/Hutch III 5 214 ; SINTENIS, Pract. gem. Cirilr. I % 36; VANGER()W,

Paml. I.g 175-183;-1V.1n0nr1m, ’.…i. I 5 112-116; Wmoscm-nn, I 5 114-120; ZIM—

MERN, ]?1'eMscg/e's. (it's re"/n.. Primi.; UNGER, ;S'j/sì‘em (les à'.vicrr. (Jirilr. II. 5131 seg.;

MA SZ, Cours (Z!: droit remain. % 72—71; DIEMANGEA’I‘, C'nurx lilli/ii. (le droit ram. ; AC-

CARIAS, l’e-dei.;- rlr: droit ramo-in; PADELLETTI ?, Storia del di;-. raz/:.. p. 478 sgg., COGLIOLO.

ivi seg.; BUONAMICI. St. (Zrllrt proc. civ. ram… 1). 480-199 ; DE CRESCENDO, Sixt. del (Zi7.

romane II 2 p. 266—281; ARND'l‘S-SERAFINI, Pruzdrt-ie I. 4." ed. p. 515 seg., & 117-125:

Suu/inim. Ivt. % 46. p.]37-1518; Gnomo, Premi. civ. v'mnu-7lrz, p. 353; DEKKER, 1).‘e

Artio/mn II % 71-105.K12me, Emule/rim I 5 101-107 p. 229 sgg‘. ; VERING, Gerrit. mul

Paan. s 131 p. 280-282; Ligxnu, Edictmn. per1wtumn p. 90 sgg‘.

a.) Nel diritto patrio il nostro istituto non esiste in senso così lato; anzi, il nome

e il concetto romano, a ben giudicare, mancano aî'l‘a‘.to. Se si distinguono la restitu-

zione in intiero intesa. a considerare non avvenuto un certo negozio giuridico, caso

essenziale, e. per dir cosi, tipico. e quella diretta a revocare una sentenza per riaprire

il processo. si può asserire non esister l‘anno in limiti abbastanza angusti sopravviver

l'altra. Nelle legislazioni attuali europee, anche restringendoci alle più importanti o

alle più affini alla nostra, la restituzione si trova accettata con ampiezza maggiore.

Ma di tutto questo, seguendo l'ordine dell’A., diremo meglio ai debiti luoghi nelle

note seguenti.

b) Il significato della parola rrstitut-io è più lato nelle fonti che l’A. non dica nella

nota 88. Si usa anche quando al rapporto precedente si torni sia per convenzione, sia

con un mezzo giuridico ordinario. sia ipse iure L. 58 D. dc p.zctis II 14. L. 23 g 7

D. de timi. ed. XXI 1. L. 3 3' -1 I). (la (il. im]. niet. cous. factzt IV 7. L. 10. 0. (le

waxe. oentl. IV 41. L. 10 522. D. quae in fraud. ererl. XLII 8. L. 10 C. (la ])(Ia‘fi’illt.

VIII 51. L. 19 pr. D. (la e.zpfiris et ])ostlint. XLIX 15. Vedi ARND'I‘s-SEIMU‘INI, l. o.

g“ 117, n. 4; VINDSCIIEID, l. e. 5 114 n. 3. ecc. — Del resto le osservazioni fatto nella

nota a valgono oggi pure tanto nel campo penale. quanto nel civile.

a) Il diritto penale patrio nella revoca. dei processi per certe determinate causa

giunge al risultato, cui la restituito romana crc capite i:..itz'tz'ae: invece gli istituti del—

l-‘mnm'stiee della grazia servono allo scopo cui la restituì-io rm capita grafica. Il (Ii-.
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avviene sia perchè, il condannato prova la sua innocenza a), sia per

grazia del principe 0). Nel primo caso la restituzione in intiero si

dice rcsiiiaiio c.v capite iasii/lre °), nel secondo rcs!iluiio ee capite

grafite 11). Di tutto questo si occupa. il diritto penale "). Qui dobbiamo

trattare della resti…ione in. iaticro nel diritto civile: essa può consi-

derarsi in doppio rispetto, cioo?) come un beneficio, che si può im-

plorare, e come atto del giudice che, 1111plorato, lo concede. Nel

primo senso, per restituzione in. intimo s‘ intende un beneficio sussi-

diario, introdotto a. vantaggio di coloro, i quali per lo stretto diritto

civile hanno sofferto una perdita nel loro patrimonio o ne‘ loro di-

ritti, contraria all'equitz‘t; onde per mezzo di essa possono chiedere

verso concetto della grazia e (lell'rtumistirt fa si che una vera rrsiifutio obiettiva. cioè

un annullamento del carattere stesso di reato, non si ha che nella prima: nella seconda

invece si ottiene soltanto una revoca. degli effetti: sono idee da tenersi molto distinto.

perche a fior di logica conducono a conseguenze molto diverse.

a) L‘istituto patrio dicesi revisione delle sentenze. No tratta il cod. di pro:. pen.

negli art. 688-691. I casi per cui essa vi è conceduta sono: I." Più persone condan—

nate per lo stesso crimine. con sentenza inconciliabili. d'onde risulti la prova dell'in—

nocenza dell’una o dell'altra; 2.“ scoperta di nuovi documenti dopo una condanna

per omicidio. d’onde si provi l’esistenza della persona la cui morto s‘intese punire;

3.° sentenza pronunciata su testimonianze false o incmnplete.

b) Dell’amnistia o del‘a grazia si occupa il titolo VII del libro III del cod. di

proc. pen. art. 826-827. Iiaznnistia abolisce l‘azione penale, estingue le pene inflitto, ed

opera ipso iure: la grazia invece si limita ad impedire od attenuare l’esecuzione della

sentenza. Dell‘una e dell‘altra partecipa l‘indulto: della prima. perchè si riferisce ad

intieri ordini di reati o condanne e non ad alcuno determinato; della seconda, perchè

non estingue l'azione penale ma toglie o attenua le pene inflitte con sentenza passata

in cosa giudicata

a) Uno studio di legislazione comparata non è possibile qui: facendolo, vedremmo

come in altri paesi la rcstitmtio in. inteyrmn o.v caglio iu.viitirw sia aSsai largamente

accettata. Limitiamoci all'ultimo codice di procedura penale' austria-co. In esso non

solo contro la sentenza. sia a favore. sia a danno dell'aeeusato, è ammessa la riassun-

zione (lel processo (% 352-363), ma anche, tornando più da vicino ai concetti romani,

contro la scadenza dei termini. Non e ispirato da diversi concetti il codice germanico

5268. Veggansi le lodi che ne fa il GEYER,Lc projet (le Cozie .»‘1ZZL’IILIHMZ (le procedure

r:ri:ninelle. Revue de droit intern. 1873. L‘enumerazione dei vari casi sarebbe piena

d’interesse, ma ce lo Victano l‘indole del lavoro e la ristrettezza dello spazio.

(Z) Tutte le legislazioni ammettono più o meno ampio, e circondato da maggiori o

minori garanzie. questo modo di revoca delle azioni o delle condanne.

e) Anche nel diritto penale, che. seguendo l‘A.. abbandoniamo per sempre, l’avve-

nire sta per la, rertitutio. I traduttori ed annotatori del film…/il:; (Zi procedura penale

del WEISKE e del codice tliproa. pen. rmstr. (Firenze, Cammelli, 1871) dicono molto

a. proposito a p. 399, n. 1 : «La irretrattabilità. della reindicata noneche una finzione,

(( ed è ben giusto che col progresso dei lumio della civilta1 dommi fondati sopra una

(( finzione giuridica cedano il luogo alla santa luce del vero ».
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al tribunale per una preesistente ragione d' equità l‘ annullamento

dell‘atto dannoso o il compenso del danno sofferto. Di consueto si

dice essere la restituzione in intiero nella ragion civile l‘annienta-

mento pcr giusta causa d‘un atto valido per lo stretto diritto ei-

vile 9'); ma e un concetto troppo angusto, perchè l‘azione restitutoria

certe volte tende alla sola prestazione dell'interesse, senza rescindere

l'atto dannoso a). Ove PAOLO esclama 91): Integrt restituito est redin-

tegrcm-dw ret vel cataste cetto, il VOET 92) crede ne dia pur esso un

concetto incompleto, poichè la restituzione in intiero può domandarsi

anche per modem execpttonts. Però questo caso non è escluso dal con—

cetto di PAOLO; la parola cetto vi è usata nel senso più largo d'ogni

mez-zo procedurale 93), onde comprende anche le eccezioni 94).

È un significato che risulta di per sia dal concetto di PAOLO: in-

fatti assegna alla restituzione una doppia efficacia: l) eîi'ectum reclin-

tegrandoe rei e 2) eFi’eetum zedtntegrmutte euasw. Si dice res redtategmtw,

quando mi si restituisce la cosa che fui costretto a dare pel dolo o

per l' ingiusta violenza altrui: si dice invece C(t'ltS(t re:ttntegratm,

quando mi obbligai a una prestazione dannosa. e questo obbligo, ro

attimo integra, vien tolto via 95‘). In tal caso, come dice ULPIANO gc‘), la

restituzione non pui) esser chiesta che per modem c.veepttonts.

Consideriamo infine la restituzione in intiero come atto del giu-

dice: allora essa e quell'atto giuridico, col quale chi abbia per lo

stretto rigore del diritto civile sofferto un danno non equo, e dal

9“) Vedi HOEPFNER, Commentar. tiber dio Institutionen 5 10052.

91) S’atent. receptor. lib. I. tit. VII @ J.

92) Conwaentar. ad 1). 11. t. .S il.

93) Vedi Ant. Scnurxrme in Inrisprad. vet. Ant1y'uslin. ad cit. PAULI loc.

not. 3, pag. 9.33.

9I) L. 1 D. tie except. XLlV 1 «Agere etiam is videtur, gut exceptione

(! utitwr; nam ’I'GllS in exceptione (refer est 11.

95) Cosi 151110110, Origin. lib. V cap. Q:”), spiega PAOLO ove dico: (1 Causa

« rediategratw, quze vi potestatis expleta non est; res mdtategratar, qn;e vi

([ potestatis ablata atque extorta est 11. Vedi anche l’I'IOFACKER, I’rincip, …,._

civ. rom. germ. t. Ii %; 805.

9G) L. .‘) g 3 l). quod anetus causa IV 2.

 

a) Su questo vedi specialmente lo SCRG'1‘ER nella Rivista del Linde, il SAVIGNY, il

anscn1nn ed il BUONAMICI ai luoghi citati.
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giudice per una giusta causa difeso contro le conseguenze svan-

taggiose del suo atto, o in altro modo aiutato a tornare nel suo. In

questo senso dicono le leggi esservi una i'oltivttegrcttio cataste, striato

iure civili antissce 97) e una instaaratio negotii DS).

Dagli esposti concetti risulta pure, che il rigore dell'antico diritto

civile, in cui pel formalismo i malintenzionati arcano frequente modo

di commettere iniquità. sotto il suo usbergo, fa causa prima dell’in-

troduzione della restituzione in intiero nel giuro civile 99). Il nostro

diritto deve più che altro riconoscenza all‘equitit del pretore °), il

cui esempio fu seguito dagli imperatori e dai papi 100).

g 132.

Varie partizioni della R. i. i.

La restituzione in intiero si può dividere da un triplice punto

di vista ").

1) Secondo il diverso modo, con cui si concede e restitutio in

97) L. 2 Cod. in qnib. C[tlt8. in intogrnni restii. 111.’cesse non est II 40.

95) L. 2 Cod. si adv. transact. II 31.

99) Vedi Bmw—n: nella cit. histor. tar. cin. (to restitution. in integr. e. II.

N'“) E la 111iglior giustificazione contro i rimproveri fatti al pretore per

aver introdotto la restituito,- eccellente e pur la difesa di Io. R10111«:1 in oin-

(ii0iis proc/oris romani ct iuris honor-urti, Lugd. Bat-aver. 1748. 8. & XIII.

\

a) In complesso la restitutio in intcgrmn e un istituto pretorio. Nella redazione di

SALVIO GIULIANO secondo i più recenti e più attendibili studi era posta, ed a ragione.

nella parte introduttiva. Era il tit. X (LENEL, Dns edietmn ])(N‘1Mtltltm. p. 90 seg.) e

succedeva a quello (lo calnmniatoribus, mentre precedeva l'altro (lo recepite. Quest‘ar-

dine in complesso è pur quello dei Digesti: III 6 (lo ealmnniat. IV 1-7, (le rest. ia

integr. IV 8-9 (le recepite. Sui vari titoli e sulla corrispondenza fra l'Editto e le fonti

giustinianec diremo più oltre. Le quattro opere capitali di cui si servirono…icompila-

torie che seguivano l’ordine edittale combinano del tutto : [le calmnn. ULP., ad IM. X;

PAUL, (al Ed. X; GAI. ad Ed. IV; rinta integr. rest. ULP., XI.XIII; PAUL. XI, XII;

GAI. IV. IUL. diy. IV; {in recepti.r ULF. XIII-XIV; PAUL. XIII; GAI. V; IUL. IV.

71) Generale nell‘editto pretorio non era che la. rubrica del titolo. Le parole del

pretore si riferivano ai singoli casi. I commentatori classici, come fecero poi le Pandette.

promettevano idee generali e si dili'ondcvano a spiegare l'utilità. di ciascun istituto

L.1 D ÌL. t. IX. i.
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intr'grnnt ordinaria o qua; ]it brevi mana “): nel primo caso in pre-

cedenza. si ode la parte avversaria, nel secondo, senza udirne le ee—

eezioni, si da su semplice domanda dell’1mplorante. Questo secondo

si verifica più specialmente nel processo quando i termini sono

scaduti e la giustizia della causa di restituzione o risulta chia 'a

dagli atti o e messa fuori di dubbio dai motivi esposti dal richie-

dente 1).

2) Secondo la diversità. delle leggi, dalle quali fu introdotta,

essa e rrstitatio in integra… romana o canonica. La seconda e quella

coneeduta per diritto canonico ad una chiesa 0 ad un altro pinta eor-

pas nel caso d'una sofferta lesione"). La prima alla sua volta è du-

plice, praeteria o ciritis °), cioè introdotta dall‘editto del pretore o dalle

nuove leggi civili 0).

Le resti/aliones in integrnm cieiics alla lor volta si riducono oppor-

tunamente a due eategoriu alcune _i'urono introdotte ad ca.-empleo»

1) Vedi Scum-amc :, Diss. de restitutione in, integrava brevi mann adversus

lapsam. fatalimn. in processa civili, Ilalao 1721, e Io. Christ. ESCIIENB'ACII,

Diss. (le restitutione in integram, quae fit brevi mann, proof. Atl .Fi‘itl. REINIIAIH)

def. Biitzovii 1778.

9) Car. If'ritl. Kiîimn, Specint. inritl. (le beneficio restitutionis in intcgrmn.

ecclesiae contra pruescriptionem deneganclo, IIclmstadii 1791, 8.

a) Di questa causa di distinzione, e, a fa;-timi, della seguente, non si trova cenno

nelle fonti. Essa in origine era un modo aniram-diam-iam, dipendente (lall'inqmrimni

del magistrato. Divenne poi mezzo ordinario, e allo 'a In disciplinato, onde, nel giudizio

e come giudizio, divenne un istituto in nulla dissimile dagli altri. Vedi del resto tutti

i moderni autori citati e, in ispecie, gli storici ed i proeoduristi.

I;") Per ora non abbiamo accennato al nostro dirîtto civile, perchè vera restituito in

iateyrnrn non conosce. In quanto le si passa confrontare la rieco-azione del processo, si

ha una specie di restiintio in int. civile nel Cod. proc. civ. art. 468. 491 a 508, 591. Di

essa parleremo in seguito : in ogni modo si limita sempre, come risulta dallo stesso nome

tecnico, ad annullare la sentenza. Vedi MATTIROLO, Elem.. (li. (Zi—ritto gii/(l. civ. IV

p. 572 e seg.; BORSARI e GARGTULO, Cosrozz1 sugli art. relativi; MANFREDINI. Pra—

yranuna I p. 608 (e più nel secondo volume che è in (orso di stampa); CuzznaI, Pra-

ee(l. civ. II p. 203 e seg.; RICCI, Procedura civile II p. 479 e seg.

e) Opinano alcuni, e a loro ci uniamo pur noi, sia da augurare al patrio diritto un

più largo accoglimento della restituito in integrata. Vedi LEXNER, Note critic/w intorno

all’aznministraz. della giustizia, p. 132 e seg., e MANFREDINI nelle sue lezioni e nel

Progranuna vol.II. Si limiterebbero però sempre ad cstendcrla come rimedio contro le

sentenze; per revocare gli atti, cui mirava l'istituto romano, si hanno oggi mezzi di-

retti: però in certi casi in via sussidiaria potrebbe essere ancora molto utile.
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et analoge'am praeteriaeresiitationis, per esempio, la restituiio reipubl’i-

eee 3) altre no 4). A questa ultima specie sogliono ascriversi:

«) la restituzione nella compra e vendita per uno scapito su-

periore alla meta). 5); rimedio giuridico (remedimn c.v Z. 2 G. de resind.

raul. IV 4—1) che la pratica estese ad altri contratti richiedenti

equivalenza di prestazioni“) l’).

3) L. 3 C. de iure reipab. XI 30. (L’ Rempublicam, ut pupillam, extra ordi-
« nem invari moris cstn. Vedi anche la L. 4 C. quib. ex cous. nmiores II
L. 1 0. (le qlf/ìcio eius, qui vice alia. ind. I 50.

‘l) Il Coca-210 iure civ. cani:-ov. 11. t., qu. ]

e crede tutte le restituzioni provenienti nell

rio: le legg

53.

,respinge questa distinzione,

a loro origine dal diritto preto-

i civili avrebbero soltanto via via meglio determinato il diritto
pretorio. Vedi però in contrario l’ Eunaninus, ad Cocceium e. ]. not. w.

5) Si poteva già. prima della L. 2 D. de rescind. venrlit. IV 44 diman-

dare. la restituzione per cotesto danno, se pure non inconchuleute. Ciò dalla

L. 2 I). depositi XVI 3, dalla L. 12 5 1 D. de iure dot. XXIII 3, e dalla

L. 51 I). de emi. remi. XIX ]. Vedi pure Em. Mnnn.mi, ()bsm‘uat. lib. VI
cap. 16, ed il WIIS'I‘PIIAI., Lelu-e des gemeinen Rachis rom ]i'ouf, ]![ieth and

_T’oehleontmct. & 802. Spetta agli imperatori MASSI…ANO e DOCLEZIANO il
merito, determinando l’annnontare del danno, (l’aver dato al giudice una
regola determinata, mentre prima tutto era lasciato al suo arbitrio.

(1) Varie legislazioni sono più larghe. Limitiamoei a due: ai debiti luoghi tocche-

remo di altre. 1.“ L‘austriaea. che fu in vigore fino a tempi recenti in molta parte

d'Italia. I 5% 476—l8l la riconoscono e regolano minutamentc ; l’aceordano anche contro

la scadenza d'un termine perentorio, cioè per annullare un fatto diverso dalla sen—

tmza (Vedi nei nuovi progetti presentati in Austria dal 1870 in poi il 4.° libro:

« Niehtigkeitsklagc und Wiederaufnahmslclage »). 2.° Il codice di proc. civile dell’im—

pero germanico (Noi usiamo la bella edizione [»l.“, 1883] con commento dei ginrec. I.

S'ruUCKMANN eR. KOCH). Il 4.° libro, la cui imitazione nel citato progetto austriaco è

palese ha per titolo: (( Wiederaufnahme des Vcrfahrens )» % fill—554. Si dichiara
subito che il processo si riapre per l‘azione di nullità. e per quella di restituzione.

ll % :7l3 enumera i sette casi in cui la secondaè concessa. Di essi pure faremo cenno

più oltre ai debiti luoghi.

I;) I pratici posero nel diritto comune più casi che il diritto romano non abbia..

Questo. ad esempio. della lesione enorme non è una in integra…. restitutio. Gli ultimi

conati di ascrivereela si ebbero nella prima metà, del secolo, l\IÙIILEN’BRUCII, Dm;t1'i*lb'b,

Po…/HZ,. 3.“ ed… p. 158, n. 7. Ma già lo avevano negato lo ZIMMuRN, l. e. III 5 101,

n. 8 lo Senuiìrnn. 1. c., della Riv. del Linde, p. 152-153. eee. Oggi i romanisti non ne

parlano neppur più: mancano infatti gli estremi tutti della rest. in int. Lo stesso

SAVIGNY l. e. VII % 316, non manca di dimostrare estranei alla restitutio certi casi

in cui le fonti usano la parola resti-tuare, ma non si ferma, come superfluo , a quelli

in cui non ricorre nemmeno quella ragione estrinseca. Vedi anche nel dizionario del

Ws1sxn, l. e. lo S’I‘EIMBERG-ER, IX p. 294. -—La teoria. della lesione è accolta nel pati-iu

codice art. 1529 (vedi articoli 1038-10-18), ma non è qui il luogo di parlarne.
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I)) la restituzione contro una sentenza definitiva basata su false

prove (Resiiiutio ex ?. 33 D. de re iudicata XLII 1). Per il moderno

diritto romano tal sentenza e nulla del tutto ne ha mai alcuna cili-

cacia giuridica 6). In questa occorrenza il nostro autore") tratta

la questione: se può domandarsi la restituito in iniegmm contro una

efficace decisione giuridica per nuove prove ritrovate. Convien di-

stinguere innanzi tutto la restituzione in una causa pubblica , riguar-

dante l‘inioresse dello Stato, da quella interim a diritti privati, che

0) Viti. (oi. Til… Cori. si e.z:fuisis ins/rina. rel tesiim. indica-iam sit VII 58.

&) Ricordiamo che, quando il GLÙCIC si riferisce al .mo autore, allude all’HELLFELD,

ch'ei segue. —— Il caso della sentenza non è, come ben dice il SAVIGNY, 1. c. 5 332. che

un‘applicazione della 7-estitntio propfer (lui/un. In questo senso vedi : ARNDTS-SERAFINI,

I. c. %121; WINDSCIIEID; I. e. g 118. n. 6; BEKKER,AcHMMIL p. 8-i; SINTENIS 1. c. I,

p. 37-1; WANGEROW, 1. c. 5 185: VITA LEVI. I. o. p. 29-30;111AYNZ, l. e. «571, n. 28;

ZIMMERN, I. e. 5 101. n. 10. Il BUONAMICI. 1. e. p. 494, pare torni all‘idea antica: a

noi sembra preferibile la moderna. — È questo uno dei casi più generalmente rico—

nosciuti dai codici moderni, e, che più monta, dal nostro. Art. 194 citato: (( Le sen-

« tenzc pronunziate in eontradittorio dalle autorità giudiziarie in grado d’appello (e

(( anche, art. 495, quello in contumacia di seconda istanza e quelle dei conciliatori)

(( possono esser rivocate sulla istanza della parte... 2.° Se siasi giudicato sopra docu-

(( menti stati riconosciuti e dichiarati falsi dopo la sentenza 0 che la parte soccom—

r( bente ignorassc essere stati riconosciuti e dichiarati falsi prima della sentenza

(( stessa ». Alle sentenze di cui nel periodo primo dell'articolo citato sono parificate

pel secondo come per tutti gli altri casi quelle degli arbitri (art. 30). Le differenze

col rcscritto d'ADRIANO nella L. 33 cit. e. checchè altri ne dica, colle quattro costitu-

zioni del relativo titolo del codice (VII, 58) sono assai gravi: ivi si ha un‘applica—

zione della restituzione pretoria propter (lol/mz, qui una revoca non vincolata alla

mala fede degli avversari; ma mentre là., secondo l‘indole dell’istituto romano, poteva

domandarsi l'esame stesso della falsità. delle prove, qui bisogna la prova sia avvenuta

dopo la sentenza, e, se prima, ne ignorasse la falsità. la parte soccombente. —Due do-

mande rimangono arisolvere: la falsità. dev‘essere stata riconosciuta in un giudizio .’

si può rinunciare in precedenza a questo rimedio rivocatorio ’! Il linguaggio tecnico non

può trarre in dubbio rispetto alla prima: riconosciuto-nta dee riferirsi alla parte che

la produsse, dichiarazione all‘autorità. giudiziaria. In quanto alla seconda l‘art. 30, che

lo proibisce contro le sentenze dei ccn:iliatori, induce a credere lo ammetta per le

altre tutte : solo sarebbe da escludere il dolo della parte che se ne valse, per la regola

direttiva etico-giuridica che niuno può pattuite l’impunità de’propri atti dolosi. L. 33,

D. (le Il. I. L. 17. L. 27, 5 4, D. {lepactis II, l-l. L. 17 pr. D. comm. XIII, 6. L. 1,5 7,

D. depoe. XVI. 3. L. 6, 5 9, D. crati XIX, 1. I proceduristi nostri non si occupano, o

di volo, di questi dubbi: Guzznnr all'art. 49-1, n. 10; MATTIROLO, 1. e.n.550; RICCI,

1. c. n. 566 e così via. È pacifico infine che la falsità. invocata deve avere influito

sulla sentenza, e che doveva essere ignota alla parte vinta durante il primo processo;

non avendola fatta valere allora si dee supporre vi abbia rinunciato (Vedi la rela-

zione governativa del PISANELLI e il commento al codice dello stesso scrittore, IV,

11. MLXXXVI-MLXXXIX).
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concerne il solo interesse privato dell‘implorante. .Nel primo caso ha

luogo pel motivo ricordato la restituzione contra rem i'iuifioatuvn in

forza (l'espressa parola della legge 7): nel secondo caso invece occorre

distinguere di nuovo se la restituzione e chiesta da un minore o da un

maggiore d‘età-. Se da un minore, la restituito contra rem indicata…

vien eonceduta 8): se da un maggiore negano molti giureconsulti 9)

che si possa chiedere la restituito in integra… entro una sentenza

giuridicamente valida, opinione che pare avvalorata da diverse leggi.

Infatti in primo luogo la i. 35 I). dc rc indicata XLII. 1 dice così:

« Sub obtentu novorum instrumentorum, restituì negotia minime

« oportet »; e la Z. 4 (‘,. da re indicato VII. 52 soggiung‘e: « Sub

« specie novorum instrumentorum, postea repertorum, rcs indica-

« tas rcstaurari, exemple grave est » a). Ma non se ne può de-

durre senz‘altro che la restituzione sia inammissibile pei maggio-

renni, anche quando ne esista altrimenti un giusto motivo. Ac-

cade talvolta ehe sia mancata la possibilità di scoprire le prove,

ritrovate solo più tardi, per dolo dell'avversario, o le prove stesse

7) L. 35 I). de rc ind. X…I ].

*) L. 5 C. Si udwrs. 1'CHL iudicut. II 26, L. 2 C. Si sucpius in integr.

restii. postul. II 43.

9) PUFFE.\IHOM‘, Obscrvat. iuris unic. te…. I observ. 57, e tom. Il cbs. 47;

Larsen, Il[cditut. ad I’andcct. vol. VII Specim. CCCCLXX, med. 3 o 4;

SENCKENBERG, dc quadriennio, introducendo rcstit. in integr. rcmedio in sum-

mis imp. dicastcriis. continuai opinione praofiniio @ 2 (nelle sue Mcditut. ius

publ., prioni. ct histor. concernant. meditat. VIII p. 418).

a) Il diritto comune (vedi I‘ARND'rs-SERAFIXI, l. e. 5 118 p. 526 n.1 e gli autori

ivi citati) sofisticò come qui fa il G‘LÙCH, ma il diritto romano non ha la rest. in

int. ob. noviter roper-ta. I due passi citati, massimo il prime, sono ben più gravi e

decisivi, che all‘A. non paia: anche il secondo è un rescritto con cui, in conclusione,

GORDIA'NO rifiuta di riconoscere la larga teoria. Ma c'è un. terzo passo, ed e classico,

che l’A. tace:NERATIUS L. 27 D. da cmccpt.rci ind. XLIV 2z... nee interest...,pcrindc

nc si quis, postcaqmun crmtrtt cn;n indicntum cas-ct, nom insirmncnta causati .mac repr-

7-issct. Vedi benissimo in questo sensio fra gli altri il KELLER, Litis contest. 535 n. 15-15

(p. 294) ed il COGLIOLO, Eaccz. di com giudic. p. 485: non è forse preciso il MAYN‘I.,

quando cita le due leggi, di cui l‘A., in una al caso della L. 81 D. da inv-cinr XII 1.

Non si può nemmeno ricorrere alla celebre clon.m gcncralis dell’Editto contenuta nella

L. 1 5 1 D. quibus causis maich IV 6, perchè omai niuno nega di doverne limitare

l'efficacia ai casi affini agli enumerati nell‘editto. I due casi de’ minori edella res-pn-

bliau vanno considerati rispetto all‘editto propter minores e allora sono regola e non

eccezione.

Guicu. Comm. Pandelle. — Lib. IV. 2
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possono averne palesato il dolo G); si può dar pure il caso che, senza

malizia dell‘avversario. sia stato impossibile unic rem uniwatam

a\‘er notizia di certe prove, scoperte solo più tardi, d‘onde risulti

indebitato il diritto del soccombente; allora a buon dritto si può

dirlo danneggiato senza sua colpa, ne si potrebbe negargli la resti-

tuzione in iniogrum 0), senza violare l‘equità. 10). A questo modo di

vedere non si oppongono le leggi riferite, come quelle che si limi-

tano a negare l'annullamento d'un valido giudizio ob soin no-ritcr rc-

pcrto instrumento 6): esse non escludono il caso d‘un giusto motivo di

restituzione “) tl). In ultimo appartiene alla seconda categoria di re-

stituzioni civili:

0) Quella cx l. 31 I). da inrciur. XII 2 poi caso d’una lite decisa

pel giuramento legale, per esempio, di purgazionc, deferito dal giu-

dice al mio avversario, dopo cui io ho trovato nuove prove che met-

tono il mio diritto fuori di dubbio e).

l“) La conformità. di ciò alla pratica risulta anche da II. di' CL\NNGIIGSSER,

Colico/. decision. IIa-sso - 0usscllan. tom. I decis. 91. nr. 12, p. 312 e tom. II

deeis. 274 p. 491; LAUTERBAGII, Gollcg. timar. proci. Pnndcct. lib. XLII

tit. I 5 2(' .

Il),Vedi sovra tutto il MULLER, Observat. proci. ud Leyscrum, tom. V

fuse. I obs. 765.

n) Anche qui è il caso di parlare della restit. propter (Zoluzn e non di quella cb

naz-ihm roporto.

b) I?c.vtitut. in intogrmn propter orrore/n. Resta poi da discutere se sia questo un

tal caso da entrare nel concetto di quell'errore che richiede la nostra teoria.

(‘) Fra i casi previsti dal codice patrio per ottenere la rivoeazione del giudizio

questo non è. Il num. 3 no prevede uno affine, ma limitato al fatto della parte av-

versa. che abbia impedito prima la presentazione dei documenti: di esso diremo par-

lando del dolo dell‘avversario, perchè, sia pure che nel caso concreto manchi, la legge

lo presume.

d) La rrrtit. in int. o’; novitcr roporto esiste invece in altro legislazioni: così nel

codice di procedura del Cantone di Zurigo (art. 714). nel cod. di proc. austriaco % ”(i-2°,

nel cod. della Germania (art. 543) e così via. Nell'austriaco è concessa nel modo il

più lato : basta che il soccombente trovi mezzi probatori attendibili a suo favore, non

potuti da lui conoscere o trovar prima: ed è anche (% 477) molto lungo il tempo utile

a domandarla. fin cioè al compimento d…:lla prescrizioni del diritto dichiarato insus—

sistente dalla sentenza.

r) Anche questa è nel concetto romano una causa limitatissima di nullità. della

sentenza e non un rcstitntia in intcgruzn. In complesso, come dicon bene lo ZIMMEBN,

1, c. e altri, rcstitutianas civitas non esistono. Cfr. codice di procedura germanico

& 5-11 11. 1.
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3) Infine, e sovrattutto, la restituzione pretorio. può dividersi a

seconda dei varii motivi pei quali è conceduta. Essa si fonda e in

una causa determinata nell‘editto o nella clausola generale del pre-

tore: item, si qua alia iusta causa osso ridcbitur, in intogrum rcstituam, di

cui dirò più a lungo nel 5 471. Giusta causa e o la minore cià, o un'altra

ragione, per cui anche i maggiorenni possono esser restituiti in

intiero. Alle cause di quest‘ultima specie appartengono il timore e

la violenza, la frode, la diorirrucionc di capo, l'errore 12), l‘assenza, l'alie-

nazione di una cosa cotto scopo di rendere più difficile o rendere altrui

rano il suo diritto _(aiicmttio iudicii muta-ndi caama facto) e l'alienazione

d'un debitore insolvente a danno del suo creditore 13) a).

5 433.

La restituzione doro domandarsi.

In qual misura questa domanda può farsi

per mezzo d’un procuratore ?

La restituzione in intiero e un beneficio di legge, che non ispetta

ipso iure ad alcuno, ma di regola deve esser chiesto. Ordinariamcnte

quindi non vien conceduta d’ufficio dal giudice, poichè a niuno si danno

a forza benefici. Soltanto oggi, per l'odierna procedura, deve a volte

il giudice concedere brevi manu la restituzione per il trascorso d'un

 

12) Nella L. 2 D. n. t. ò ricordato espressamente l’instns error. Esempi si

hanno nella L. 1 56 D. quod falso tutore auctor-c gcstum esse dicotur XXVII 6

nel s 33 I. do action. IV 6, o nella L. 11 pr. D. de accept. rei indio. XLIV 2.

Vedi il DO.\IPIERRE cit., Specim. dc restii. in int. tit. VI 1). 374 seg.

13) L. 1 L. 10 5 22 D. gnro in frandom, crcdilornm l'aciu sunt nt rcstiinan—

tar XLII B.

a) Ninno oggi fa più questa confusione, che, tratto da estrinseche apparenze , fa—

ceva il diritto comune: a questo modo tutta la P.iulirina diverrebbe un caso di rosti-

tutio in intogruni. In essa non è una delle parti che domandi di considerare un atto,

come non avvenuto, ma sono estranei, i quali chiedono si annullino gli edotti loro

dannosi. Una donazione fra coniugi è nulla? domandare il riconoscimento di tal nul—

lità. sarebbe una rostitutio in intogrum ? — Che se in un sol cor—0 un celebre passo si

presta alla interpretazione che combattiamo, il pretore vi vedeva una forma di dolo

o non intendeva introdurre una nuova causa di rcstitntio: di ciò più oltre al titolo

da dolo … alo.



12 ranno 1“, u‘rror.o 1. % 4:31.

termine fatale, senza attendere la domanda della parte lesa: quando

cioè risulti palese dagli atti, ch‘essa nonne abbia colpa e debba dc-

sidcrare la restituzione per poter proseguire il processo “) 0). Del

resto è lecito domandare la restituzione in intiero sia da se, sia

per mezzo d'un procuratore con mandato sufficiente 15). Di regola per

questo secondo modo abbisogna un mandato speciale 16) : un mandato

generale di compiere tutti gli a!’fari del mandante non basta quando

si vuol chiedere la restituirlo in modo dir \,tt0, per modum aclionis 17) °).

l)ovendosi annullare con la restitutio un atto valido.bisogna esser

“) Canvzov, Respons. lib. II resp. 95 n. 19 oseg.; I'IAnrlu-zc'r, vol. nov.

Consil., LXIX nr. 27 seg.; de CANNGIESSER, Decision. ][asso-Gasscllun t. Il

(lucis. 255 n. 19, Gas!. Hear. Mrr.ius, I)iss. (le 'J'estitniione in integrum brevi

mana contra rem imlicatnm, Lipsìae 1756; IIOl—‘ACKER, Princip. iur. civ. t. Il

@ 8“, 11. Il; Scunurr, Commentar fiber s. Vaters lie/urb. con geriahtl. Klagen,

vol. V E‘ l—H‘J.

15) L. un. Cod. Etiam per procnrat. caus. restitut. in int. agi posse Il 43

16) L. 25 5 1 D. de minorib. IV 4. _

17) L. 25 cit. « Qui vero gene-ale mandatnm de universis negotìis geren-

<t dis alleget, non debet audiri ». Per diritto canoni,o si. ritiene sufficiente un

mandala… generale cum libera, ob. cap. 4 et 5 (le proclami. in ti. Vedi il

Vel—:r, Comm. ad l’anrleclas, 11. t. 5 9, e l’lloracunn, l’rineip. inr. civ.

tom. II 3“ SI]. Si confronti ciò che ne abbiamo detto nel titolo (lo procura-

toribns s‘ —lOl. Il tlc GOCCE-TI iur. ciu. cani:-ov. 11. t. qu. 6, ed il Donrucnnn

(le JONQL'IERES, Speciin. (le restitat. in int. tit. I 5 “…'/", credono non sia suf-

ficiente un mandntmn generale cam libera.

a…) Il patrio diritto non ha la rivocazione per trascorso diterminc, o, come dicevano

i pratici, perchè sion passati i fatali. L‘ hanno al contrario altro legislazioni. Il cit.

; -176 del cod. di proc. austriaco la concedo al n. 1 (( alla parte senza cui colpa sarà.

(( scaduto un termini perentorio », ma coll‘obbligo di domandarla (3’ -177) entro quat—

tordici giorni.

b) La -/vrstil.utio può esser chiesta dal danneggiato. Si applicano poi tutti le regole.

genn-ali: se minore, occorrerà. l‘auetw-itas del tutore. o il consenso del pate/familias,

% 1 I. (il: min. I 23. L 3, -'l D. tlc mlm. rel par. XXVI 7. L. 2. 0 qui In!/it. pc;-.;.

in 'ÎII(ZÎL’. III (3. L. 27 D. (Z.-’: …in. IV 4 c. i, X. (la in int. rest. I 4.1. Lo possono del

resto di per sè il tutore L. 29 D. (le min. IV 4, il pato/familiar, il curator. Del

pari ne han facoltà gli eredi L. 6. D 11. 17. IV 1 e gli altri successori universali L. 128

D. de R. I. L. l'i (ma su questo vedi più oltre al % Hz;), i ce;sionari cui il danneg—

giato ne abbia trasferito il diritto L. ]… D. (sz min IV «i. L. ‘.Zîl 1). (le mlm. ct. per.

XXVI (i; Bunannm. ]. e. 1). il… c seg.; S‘rnannnGnn nel Welsnn, ]. e. p. 304 ecc.

In quanto al procuratore aggiungiamo a ciò che ben dice il GLÙCK, che bastava. la

pr;.—;tazione della matie {le rato in…:[ieatam salvi L. 39 5 G. D. (le praeter. III 3 e che il

marito poteva farne a meno per la moglie [. 21 C. da proc. II., 13.
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certi del consenso del mandante. Nel dubbio, se il procuratore abbia

un mandato speciale, occorre quindi porre in sodo l‘assenso del rap-

presentato 18). Una procura generale alla sua volta e sufficiente solo

quando la restituzione sia chiesta ineidenter durante il processo ed

il motivo ne sia cosi giusto, che il rappresentato, se presente, do

vrebbe di necessità. chieder!» da se 19) “).

5 434.

Come si deve domandare la restituzione in intiero.

Qual'è il forum competens per l'azione restitutoria.

La restituzione si domanda o in via principale, intentando un’ap-

posita azione, o nell'occasione d’un processo pendente. Il primo caso

si ha specialmente quando l‘at-to dannoso, contro cui si chiede la

resiiluiio in iniegrum, e giù. compiuto 0). ULPIANO 20) fa anche un‘ipo-

tesi, nclla quale la restituzione si domanda per via d‘azione per un

atto non ancora compiuto. Quando, per esempio, alcuno mi ha co-

stretto con ingiusta violenza a rilasciargli una ricevuta per una

certa somma, posso attendere d'esserne citato per opporgli l'ewceptio

meine illaii. Ma ho anche facoltà d'intentare l'aeiio mcius causa e chic-

13) L. 26 pr. D. (le minor-ib. IV 4.

19) Muvws, Decìs. P. V. Decis. 96; Mrnsmc-nu, Observal. pracl., Cent. II,

’obs. 26, n. 24; CARI’ZOV, Respons. iru-., lib. II resp. 99 n. 12; Sonoucu,

Suriani. el rcspons. Fac. iru-id. Erford., Sent. 265, n. 21; EMMINGIIAUS ad Coc-

eeii ius civ. contr. Lib. 3 qu. 10 not. 1.

2“) L. 9 S 3 D. quod. moins causa IV 2.

a) Il pat-rio codice si limita a dire in due luoghi (art. iii)-i e -195) che la rivocazione

si ottiene su domanda della paz-fc. Se ne deduce: 1.° che pur fra noi il giudice non

può promuoverla nè eoncederla di per sè; 2.° che la parte può essere rappresentata e

sostituita da tutti coloro che legalmente hanno diritto di tenerne le veci, iqixali quindi.

come argomento estraneo, non è il caso (l'enumcrar qui: in complesso gli eredi e gli

aventi causa. CUZZERI, ]. c. II 210 n. 3. e gli autori ivi citati.

b) Quando si vuol revocare una sentenza è necessario che essa sia stata valida-

mente emanata e non esista altro mezzo per annullarlo.. HEIMBACH sen. nel \\‘msun,

]. e. p. 363. Poichè oggi non esiste che revoca delle sentenze si può concludere che

soltanto compiuto l'atto il nostro extreme ausilio 1u‘> chiedersi.



il meno 1v, TITOLO I, @ idi.

dere con essa la restituzione e la cancellazione della dichiarazione

di debito illecitamente estorta “).

1) Sorge era il quesito, presso qual giudice debba intentarsi l‘a-

zione restitutoria. Debbo notare innanzi tutto che presso i romani

concedere la restituzione si considerava piuttosto atto d'imperium che

di iurisdiciio 21): quindi in istrctto senso potevano accordare la restitu-

zione solo quei magistrati che avevano un imperium, come il pretore,

il praefectus urti, il preside della provincia 22) e cosi via. E poichè, de.

legandosi la giurisdizione, passava al rappresentante anche l‘impe-

rium miriam”), poteva pure domandarsi la restituzione a cotesti

mandatari 24). A quella voce i magistratus municipaies non avevano

tale autorità 25); il che non variò GIUSTINIANO 25) più tardi, come

sostiene il 00001310 27), poichè la sua invocata costituzione si limita,

e lohan dimostrato lo SruAueii‘—’S) ed il QUINTANADUEGNA 29), a

 

2‘) L. 26 pr. D. ad municipalcm. L. 1.

22) L. 16 $ 5. L. 42 D. de minorib. IV 4.

23) L. 5 g 1 D. (le officio el'-us, cui mond. esi iurisd. I 21.

2-1) Donrnaunu (le Jonvnmns cit. Specim. 11. t. 5 19.

25) L. 26 g 1 D. ad numicipal. L. 1.

2“) L. ult. Cod. ubi ci apud. quem causa in int. restiiut. agitando sii. Il 46.

37) Jar. civ. contro:). 11. t. qu. 2.

29) Ad quinquag. decision. Jnstiniani c.rcrcif. III cap. 3.

29) De inrisdiciionc et imperio lib. I tit. VII n. 26 seg. (nel Thes. Meer-

a) Pel nostro cod. di proc. civ. tutti e cinque i motivi di rivocaziono non sono con-

ceduti che contro le sentenze definitive, interlocutoric, incidentalio preparatorie, pro-

nunziato in appello, che cioè omai sono rar indicntac. Il rimedio straordinario della

Cassazione sta da sè e, non essendo fra loro subordinati, può usarsi nel tempo stesso.

Invece contro le sentenze contumaciali di seconda istanza e contro quelle di prima può

chiedersi la rivocazione pci soli tre primi motivi dell‘art. AID-l (dolo dell‘una parte. docu-

menti riconosciuti o dichiarati falsi, ecc.. documento ignoto prima della sentenza per

fatto dell‘avversario) dopo scaduti i termini per l’ opposizione e per l‘ appello. Lo

stesso dicasi per le sentenze dei conciliatori anche a prom.-ito del motivo 5.° dell'ar-

ticolo 49i, cioè per due sentenze contradittorie, rcs indicata/:, fra le stesse partie, sul

medesimo oggetto, purchè la seconda non abbia trattato anche dell’c.emwtìo rei infli—

aatac. In complesso in questi ultimi casi di cui l‘art. 1195 la rivocazione ?: un modo

sussidiario all'opposizione e all‘appello. Cfr. MATTIROLO, l. e. 5 1361-5362 p. 590—501;

RICCI, 1. c. Il 574 p. -189; BORSARI e GARGIULO agli art. 49-i e 1195; PJSANELTJ,

Comment. IV n. 10-1-i; SAREDO, Ivtit. (liproe. civ. n. 790; CUZZERI, 1. o. II p. 210

n.° 2; DALLOZ, Repertoire v. Réquétc civ. n.° 16 ecc. Per espressa parola del legisla-

tore non è ammessa la rivocazione contro le sentenze pronunciato in un giudizio di

rivocazione (art. 509).



DE IN rnrnenn.n nnsrrrurronrnns. 15

determinare in qual misura gli iudiees pedane-i e i delegati possono

accordare la restituzione. In certi casi pui) domandarsi allo stesso

imperatore, se, per esempio, contro la sentenza del proeurator Cae-

saris 3") fl). Oggi ogni giudice può concederla, purchè abbia giuris-

dizione, sia propria, sia mandata o delegata 31). È fuori di dubbio

che l‘azione di restituzione pu?) essere in.tentata presso un giudice

commissario. se nominato a cotesto uopo 32). ’l‘alc domanda e impossibile

soltanto dinanzi ad un arbitro 33), mancandogli ogni potere giudi-

zia-rio. Iude.e competens del resto e quello da cui dipende il convenuto,

a danno del quale si chiede la restituzione: ne resulta la regola,

che l'azione restitutoria deve intentarsi infero domicitii del conve-

nuto S“). A volte può anche intentarsi in foro rei sit(b, quand’essa e

un‘actio realis, come in certi casi t‘aetio reseissoria e la restituzione

per minore età…, o nn'ae‘tio in rem scripta , come, per esempio, l‘aetio

7netus causa e l'azione- eontro il terzo possessore 35). Si disputa se

possa domandarsi anche in foro eontractus. Il VOI?/l‘ lo ammetto 30):

il (30001210 37) invece la concede nel solo caso, chela restituzione sia

mann tom. II pag. 210). Vedi anche \Vissunn.\cu, Comment. repetit. praetcct

in lib. VII cod. ad L. 3 I). ubi et apud quem II 116 pag. 124.

30) L. 1 Cod. ubi et apud quem. cognit. II 46. L. 10 L. 18 5 1-4 D. de

minorib. IV 4. L. 3 Cod. si adversus rem indicatam II 26; Vom, Comm. ad

l’anti. 11. t. 5 2, e Noououuuu, Observation. decas, cap. 4.

31)L.1U'rnun10n, Gatteo. them-. proci. I’andect. 11. t. 5 Il; S'ruru, Uf.

mod. I’andect. li. t. 5 G; IIOt‘.\GKER, Princip. im. civ. tom. II 5 817.

3?) L. ult. Cod. ubi et apud quem II 46; RULAN’1‘, tr. de eonunissariis et

conmissionibus p. ] lib. III cap. 19; Wnnxnnu, lectiss. comment. ad Pandect.

11. t. 5 3.

33) L. ult. Cod. ubi ct apud quem II 46.

3-1) L. 2 Cod. rubi et apud quem coynit. restii. in int. II 46.

35) L. fin. Cod. ubi in rem actio III 19; De COCCEJI, iur. ciu. con-trou. h. 15.

qu. 4; De Bauer-zu, Ocean. iuris, lib. III tit. XV th._8 not. 2.

56) Comment. ad 1’and. 11. t. 5 7. Vedi anche Iac. Hear. Franscun.qu,

])iss. deforo venir-actus in action-tiras contractum rcscindent-ibns competente,

Giessae 1751.

37) Iur. ein. conti-or., 11. t. qu. 5.

 

a) A questo risultato pervengono anche gli scrittori recenti: BUONAMICI, l. e. I

p. -181 ; 31rrnnAxx-IIoszne, 1. e. p. 7-11 11." 3, 11; MAYNZ, 1. c. I 5 62 p. GUS-GOL

n.° 1-1; SAVIGNY, ]. c. VII & 334 p. 220 e seg.; Srumennern nel Wursun IX |». 305-

306_; Bencnnnm, 1. c. 5 28; PUCIITA, Instit. II 5 177; ARNDTS-SERAFINI, 1. c. 5 123

n. m. p. 5-16 ecc.
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chiesta coll‘azione discendente dallo stesso outratto. Ma l‘opinione

negativa, sostenuta dalla massima parte degli scrittori legali 38) e

accettata dalla pratica 39), è indubbiamente più vera. Contrasta alla

natura di questa sede di giudizio domandare una restituzione nel

luogo, in cui si può agire «ottone ea; 001111710111. solo per domandare lo

adempimento suo e dei patti cor-relativi "“). Si può certe volte, col»

l'azione nascente dal contratto chiederne la nullità: ma soltanto

quando la rescissione per quel dato caso fu prima pattuit-a. Il che

non ha attinenza colla restituito in tutegrum, la quale non si basa su

alcuna obtigatio e.c eontraetu, ma le sta reeisa1nente contro “).

2) Si domanda inoltre come si deve proporre la domanda per

ottenere la restituzione in intiero. In diritto romano è nota la di-

sputa sc sia necessario usare d'un doppio mezzo giuridico. Gli ar -

ticbi scrittori 41) sostengono di regola che pel sistema giudiziario

38) Io. S'rnACII, ad L. decisioues Iustin. cxercit. III cap. 3 n. 30 seg.;

LAU’I‘ERBACII, Coltcg. them-. proci. Pandect. lib. V tit. 1 5 49 in fin.; Buu-

GER, Resolut. leg/g. obstant. 11. t. qu. nnic.; SCHMIDT, 0q[fentliche .Rechtsspriichc,

IV parte resp. 79 .S 1; Euumouaus, ud Gocceji tus civ. contr. 11. t. qu. 5,

n. e; HOl-‘ACKER, Princip. iur. ctu. tom. II {% 8l7 not. c.; e Hem-. Aug.

KNEISEN, Dig”. de foro contractus Goettingao 1779 cap. III 5 3 seg.

39) anws, tom. II p. VI decis. 72, p. VIII decis. 104.

40) L. 19 g 1. L. 20 D. de indie. V 1.

41) suourm ODDUS, (le in integrurn restitutionibus 1). I qu. 33 art. 1; DUA-

RENUS, ud Tit. Dig. de restit. in inter/rum cap. 3; Zasrus, ad tit. Instit. de

u) Il nostro cod. di proc. civ. risolve il quesito all’art. 498; (( La domande. per

(( rivocazione si propone davanti l‘autorità. giudiziaria che ha. pronunciato la sentenza

(( impugnata e possono pronunciare gli stessi giudici ». L‘unica eccezione è nell’art. 30:

se tratta;i di sentenza arbitrale, della rivoeaziono dee decidere l’autorità. competente a

giudicare della controvorslain primo grado o in appello a. seconda che nell‘uno o nel-

l’altro decidevano gli arbitri. — Non importo. del resto, se il giudizio è in grado

d‘appello. che sia stato respinto il ricorso per nullità. di forma. o per deserzione, o

che il motivo di revoca si riferisca alla sentenza dei primi giudici. MATTIROLO, I. c.

563 p. 592 e seg.; BORSARI, GAncrur.o e Cuzzum all‘art. cit. Relazione PISANELLI sul

codice, p. 205; PISANELLI, C'mnm., IV, n.° 1139.— Il riferito art. 498 dice che possono

pronunziare gli stessi giudici: quindi sembra futile sostenere che non sia lecito defe—

rire il giudizio di revocazione a. una sezione diversa del tribunale o della Corte che

prima. giudicò. La legge dice persone, non debbono : d‘altra. parte come evitare la morte

o altra-causa. di cambinmentodi giudici? Riesce quindi strana la sentenza della. Corte

di cass. di Napoli, 13 febbraio 1873 (Gazz. proc., VIII, p. 113), citata. dal MATTIROLO

ivi p. 593 n. 2.
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romano sia necessario un doppio iutlieiunt, di cui il primo, o il pre-

paratorio, si chiamerebbe tudteium rescindens, il secondo, o l‘azione

essenziale, indietum resetssoriurn“). 001 primo si domanderebe SOI-

tanto l‘annullamento dell’atto produttore del danno e la restaurazione

del diritto perduto: col secondo, possibile solo dopo risorto il diritto,

che era estinto per lo stretto ius civile, si chiederebbe la restituzione

della cosa stessa, che era stata tolta ingiustamente. Questo si riferi—

rebbe quindi all‘esercizio dell‘azione principale nascente dal diritto

risorto per ef'l'etto della decisione del giudice. Per esempio, durante la

mia assenza alcuno ha usueapito una cosa mia: siccome io era assente

per un motivo le°‘ittimo, domando la restituzione. Io debbo chiedere

prima l'annullamento dell'usucapione ed il conseguente ritorno in vita

della proprietà. perduta: questa procedura si dice iurtteium rese-tnctens.

’l‘olto dal pretore con apposito decreto l‘ostacolo alla mia azione, in-

tento la rei rindieutio pel riconoscimento del mio risorto diritto di

proprietà, apro cioè. l‘indicium rescissortum. ANTONIO FABER ’”) tenta

minutamente di provare che non pub aver luogo alcun cumulo fra

questi due modi giuridici del tutto diversi, sia rispetto all‘istanza,

sia all'efficacia. I moderni scrittori “) al contrario respingono del

tutto questa distinzione l*); credono sia infondata in diritto romano

gettoni/rus, pag. 50; Guur.wu:s, Antinom. iuris cin. s. Disputa/. ad Institut.

lib. IV disput. XXXVII, num. 28 e 29; Hum, ()bserurtt. ad IVesenbecium,

lib. IV tit. 2 n. 5; HUIHCR, l’raelcct. ad Band…. 11. tit. n. 4, e molti altri.

42) De erroribus pragu…ticorum, dccad. VII err. ].

-11’—) Ger. Noonr, Comment. (id Dig. tit. er quibus causis maiores IV 6; Arn.

Vannes, select. iuris Quaest. lib. I cap. 10; lo. Ortiv. WESTENBERG, Prin-

cip. tur. sec. ord. Digest. ll. t. 5 14; B.\CIIOVIUS, Comm. in prim. part. Digest,

pag. 954 seg.; Dourn-mnn de JONQUIERES, Specz'm. cit. 11. t. 5 45 seg.; Io.

Aug. Summa, Diss. de ucttone rcscissoriu. Trai. ad Rl1cn. 1097 5 37-39; Biu-

Nnn, Histor. iur. cin. de restii. in integr. cap. II pag. 12; I-Ior-‘Acm-zn, Prina.

’iur. civ. 15. II 5 812.

(E) Di questa disputa, celebre nella pratica del diritto comune, si occupano più o

meno anche tutti i moderni. Ma in senso intieramonte alîermativo non la risolvono

pel vero diritto romano che lo S'rurxnuncnu, 1. o. p. 291 e 308,i1 BURCIIARDI, 1. o.

g 26 p. 490 e seg., lo Scilnò'run, I. e. p. 100 e seg.

b) Del pari la respingono molti dei posteriori alla pubblicazione del vol. V del

GLÙCK. che tradueiamo. Noi pure siamo di tale opinione e sottoseriviamo allc parole

del gran SAVIGNY, I. e. VII % 337 n. uy).: (( Gli autori moderni chiamano turtietum.

Gr.ucu. Comm.. Paml« tte. — lib. IV. a
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e sorta per strana confusione con quanto avveniva in antico nell‘or-

dinario processo civile ove s‘intentava prima l‘azione in iure, cioè

dinanzi al pretòre, poi si procedeva in imitato, cioè dinanzi all‘iudcv

pedmmis. Dal punto di vista del sistema procedurale romano cercano

dimostrare la loro idea nel modo seguente. SEMPRONIO ha usucapito

una cosa di '.l‘rzro mentre era assente per ragione di pubblico ufficio.

’I‘1z10 lo chiama in ius dopo il suo ritorno ed intenta contro di lui

l‘azione seguente: Ato rem, quant possides, meam esse iure Quiritium,

nee in usa eam cepisse. GIUSTINIANO 44) ci insegna che si poteva agire

in questo modo senza prima domandare l‘annulhnnento dell‘usuca-

pione. SEMPRONIO ccecpisce d‘avere avuta la cosa disputata bona jide

e con un giusto titolo, d'averla posseduta per tempus tegitimum e

quindi usucapita per sempre Replica T1zro non importare che SEM-

PRONIO abbia posseduto per tempus lege ctejiuitum; in forza dell'editto

del pretore la cosa non potersi considerare usu 'apita, poichè egli era

assente reipubttere causa. Così condotta la cosa dinanzi al pretore, si

dava alle parti un index pedaneus, che ricercassc la verità e la giu-

stizia dell‘asserita assenza dell’attore ed in conformità- riconoscessci

diritti. D'onde si vede collegata alla domanda della restituzione quella

dell'azione precedente e ambo trattate uno iudieio. Che se l'annulla-

mento dell'usucapionc fosse avvenuto in un iurtieium a sè prima di

intentare l‘azione principale perduta per stretto diritto, e la resti-

tuzione fosse avvenuta con uno speciale decreto, sarebbero stato del

‘“) g 5 I. de actionib. IV (‘. a Si quis cum ltci1mblicae causa abessot, vel

in hostium potestate esset, rem eius, qui in civitate esset, usucc_pcrit, per-

mittitur domino, si possessor Reipublicac causa abesse dosierit, tune intra

annum rcseissa usucapione eam potere: id est, ita potere, ut dicat, pos-

sessorem usa non capisse, ct ob id suam rem esse ».Q
G
R
Q

A rescinde)… la lite sulla restituzione, la quale finisce con lei, cioè lapraetnria eeguitz'o;

judicium rescissorimu la lite susseguente resa possibile dalla restituzione. La prima

(I delle due frasi è un’invenzione arbitraria degli autori moderni, la seconda è tecnica.

«( autentica, usata dai romani come sinonimo di restitutoriuzn iudieium o aetio : soltanto

(( la rescissm-iu,actic non si riferisce in modo esclusivo al ristabilimento d’un'azione per

«_ la restitutin in integrarli prctoria, ma ha luogo anche quando il ritorno all’antico stato

(( avviene di per sè, per una regola di diritto civile, senza l’intervento del pretore 1).

Vedi anche VOIG'r, Condiet. ob eausas, p. 777 n. 728 ; RUDORFF, Zeitse7t. fitr Rechts-

geselt. IV 1). 91-95; SPALTENSTEIN, l. e. p. 203 e seg.; MAYNZ, 1. c. I 5 73 n.7p. 607;

Buosmucr, ]. c. I p. 498-199; Zmnuenu, 1. e. III 5 101 p. 315 n. 4 ecc.

(
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tutto inutili le parole della formula rivendicatoria: possesso:-em usa

non cepisse e sufficiente la formula abituale: aio rem meam esse iure

Quiritimn“). Infine v‘hanno scrittori 46) che distinguono se quanto

i'u perduto per stretto diritto, onde si domanda la restituito, e una

cosa () un‘azione. Nel primo caso il diritto romano non avrebbe richie-

sto alcun doppio iudieium, ma sarebbe stata sufficiente un‘ azione

sola, per esempio, l‘aetio doti o metus, per ottenere e l'annullamento

dell‘atto svantaggiose e la restituzione della cosa tolta contro equità:

nel secondo caso ,quando, estinta un'azione per stretto diritto, se

ne chiede la restituzione, per esempio, perchè. alcuno i'u condotto

dal dolo o dall‘ingiusta violenza altrui a promettere alcunchîe od a

comlonarc un debito () perchè. per assenza non in possibile intentare

un'azione, avverrebbe il contrario; allora sarebbe necessario un da-

pte.v i-udieium l‘uno allo scopo di domandare il rcintcg amento del-

l‘azione perduta, l'altro per esercitare l‘azione richiamata in vita dal

pretore 8). In diversa occorrenza diuresi 'ai ampiamente che la distin-

zione t'ra iudieiiun -res«indens e rescissorium si può sostenere per le

leggi romane ‘”). Che poi nella domanda di restituzione del diritto

perduto non si potesse, sì da farne un unico libello, cumulare la ri-

chiesta principale, cioè l'azione risorta, in parte lo insegna l'ordina—

45) S‘iuvoca specialmente il 5 3 I. cod., in cui GIIIS'I‘INIANO, senza pensare

alla rescissione, dice: !( l’lerumque ita permittit Praetor in rem agere, ut

« possessor dicat: adnersarium usa non cepissc, quod -usueeperit ». In questo

passo riesce ardua la parola possessor, poichè l’actio in rem non è promossa

dal possessore, ma contro il possessore della cosa. Non si può certo leggere

col l)o.urncnnrz cit.. Specimen dc restii. in integr. 11. t. @ 45 pag. 55, petitor in—

vece di possessor; nè con ];‘v. OTTO, in. comm. ad 5 3 I. (le action IV 6,

intendere la parola possessor pel precedente possessore e proprietario.

46) [Ianne tentato di sostenere questa opinione specialmente Sam. de COC—

CEJI, in iure civ. contror. lib. IV tit. 2 qu. 3 ed il suo padre Hear. COCCEJI

in disput. de diver-stiate rescindentis, ut rocunt, ct ‘i'escissorii indicii, eiusquc

e[l'ectibus. Frutr. ad Viadr. 1092.

47) Vedi lamia Biss. de vita petendae restitutionis in -iutcgrum praeter-ine cap. II

sect. II (in Opusc. tar-id. fasc. II pag. 401), Ove, nel 5 25, sono esaminati

o respinti i motivi del Donriunlu—z.

a) Sono pure eclettici, per dir casi, sia cronologicamente, sia materialmente, il

Wlnnsounin, 1. e. I 5 120 n. 9, p. 3-16. e 1'Anxors-Snnai—‘INI, I. c. I 5123 n. a—d.
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mento giudiziario romane ‘“), in parte discende dal rcstituirsi certe

volte nell‘indieimn rescindens solo quei pochi giorni necessari all'at-

tore pcr intentare la sua azione, prescritta gift secondo il rigoroso

diritto civile-’”). Se l‘azione restituita deve omai essere intentata

entro un preciso numero di giorni, chiaro risulta. che l'esercizio del

diritto restituito dee esser del tutto diverso dalla precedente do-

manda della sua restituzione. Sia la cosa come si vuole a) 1 nostri

pratici scrittori concordano almeno 11ell‘inse0‘iiare che oggi non e

più necessaria 50) quella lunghezza, che le forme procede 'ali richie-

devano presso i romani, ma l‘indieimn rescindens ed il reseissorimn si

promuovono con un solo libello, e si possono collegare la domanda

della restituzione e l‘uso dell‘azione precedente 51). L‘attore chiede

nel suo libello d'esser restituito in intiero contro l‘atto dannoso @

che si costringa giuridicamente il convenuto ad uniformarsi al diritto

risorto a favore dell'attore ",.

43) Cit. Diss. de vita pet. R. i. 'i. 5 24 pag. 474.

‘l ) L. 26 S 7 e 8 I). qui!). ex causis maior. [V (i: « Quam feriae tempus

« eximunt, restitutio duntaxat ipsorum dierum faeicnda est, non tetius tem-

poris. Et ita JULIANUS libro gimri0 Digestormn scribit: ait enim, rescissione…

usucapionis ita _flwiendam, … Iii dies 'resiitm’miiir, quibus actor agere fuolnît,

ei interucninferim'uiiz ilnpefliins esl. Quetics per abscntiam quis non toto

tempore aliquem exclusit; ut puta rem tua… possedi, uno minus die sta—

tuto in usucapionibus tempore; deinde reipublicae causa achse ceepi; re—

« stila/io mlversns me unius dici fueienda est ».

5“) Lib. B. (le Ce.-nina, ()!;seruuiion. inr. univ. tom. III obs. 839 5 li) in

fine dice: « Disiinotionmn rmnediormn rescindenlis et rescissorii ad -inanem

« (hem-iam. perlina-e, dmlnm. in praxi _l'orensi c.rplosmn ». Si confronti anche:

S'riu'CK, Us. mod. Pandect. lib. IV tit. 2 $ 5; S’I‘RUV, »Sfunlag1na inr. civ.

exere. VIII, th. 2, et ibi …\'IÙLLER ad eu.nrlein, ed I'hnuxG-iuUs, ad Cocceji

ius civ. controv. lib. IV tit. 2 qu. 2 not. n.

51) Sommer, Lain-bach ron. geriahil. Klugen und Einreden & 65. Un formu-

lario d‘un’aziene restitutoria si trova nel medesimo, @ Hifi.

(

“
;
;
;
/
<

a) La conclusione è che il giudizio in sè è uno solo, anzi. se la restituiin e chiesta

come n.7:eeptio, (implicati!) ecc. non ha neppure esistenza. isolata, ma certe volte il suo

intento si può raggiungere con due processi.

I;) La domanda di rivocazione nel diritto patrio (art. 503 cod. proc. civ.) si pro-

pone con atto di citazione che ne contiene i motivi. Per regola si notifica come le

sentenze (art. 367, 396 e 437 cap. ult.); se si fa per adesione si agisce come nella

adesione alla oppo;izione (art. 479), cioè p3r comparsa nel termine in cui si deve

rispondere all’atto d‘opposizione e alla prima udienza nei casi di procedimento som-
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Come può za restituzione in intiero clonnmdarsi incidenth

- Oli/É è allora index competens?

La restituzione si può dema…lare anche nell'occasione d‘un pro-

cesso pendente (incidenter), sia prima sia dopo la sentenza. Nel

secondo caso si può presentare un libello di restituzione contro

la sentenza @ domandare che. ne sia annullata l‘efficacia giuridi-

ca "). Nel primo invece la restituzione O si domanda al giudiCe per

un termine t’ascorso incidentalmente in via diretta o a modo di di—

fesa. In quest'ultima ipotesi la domanda di restituzione in in-tegrnm

pui) presentarsi come eccezione, come replica, come duplica e così

via "”). Che la restituzione in intiero possa ottenersi per mezzo

52) Alcuni giuristi son d’avviso che la restituzione in intiero possa es—

sere ottenuta soltanto con un’azione, non con una replica e con una du-

plica. Si potrebbe ottenere l’inefficacia dell’azione e pc ' analogia. l‘invalidità

dell’eccezione non di rado per gli stessi motivi, per cui si ottiene la resli—

111/io, ma l’efficacia dell’eccezione e della replica non costituirebbe una resti-

tutio. Vedi il Man.-mus, in paratillis Diycsiormn h. t., e l’Iloracunn, in Princip.

iur. civ. tom. II 5 812. Io non mi posso pcrs1uulcre però di questa idea. I passi

citati riconoscono all’eccezione ed alla replica, con cui si domanda la res-[italia,

 

mario. Si disputò se nella citazione si debbano esporre tutti i motivi, fra. i cinque

dell'art. 49-l, che si vogliono far valore, o se si possa accamparne alcuno durante il

processo o dedurli nella. comparsa. conclusionale. Il cod. di proc. franc. art. 499 decide

in senso negativo: il cod. sardo, come l'italiano, tace, onde parve al PISANELLI che

dovesse arguirsene risposta alîermativa. Ma. i proceduristi e la. giurisprudenza nostrani

han messo in sodo la regola. contraria., quella stessa. cioè del codice francese, e a ragione.

I motivi sono altrettanto emme petenlli, sono tassativi, si possono con alcuni. di essi

impugnare sentenze diverse, entro vario termine: d'altro lato l'art. 502 dice chela cita.—

zione deve contenere i motivi, nè si può confondere coi motivi del n. 3 art. 134 riguardo

alla citazione formale, perchè essi non sono. come questi, base ed essenza. dell’azione.

Cassaz. Palermo 15 giugno 1872 (Annali, VII, ]. p 221), Case. Roma 28 marzo 1876

(Legge, 1876, I, p. MiB-fil); Corte app. Firenz; 17 ging 10 1873 (Annali, VII, 2, p. 422-423).

MATTIROLO, 1. o. n. 565 p. 594-5; Cczznni, 1. e. sulla '-.. 502 n. 5 p. 223; RICCI,

I. o. II n. 579 p. 494; PESCATORE nel G'ì’ll‘ltftllt nîrllr! leggi 2876 p. 179.

a) In questo senso. che non è il romano origina-io, poichè la. restit. in inteyrmn

non era ivi diretta, almeno in origine contro le sentenze, tutto l‘istituto odierno della

rivocuzione, unico affine a quill'antico, è incilcuta'5: eno al contrario è conceduto

.—oltanto contro sentenze.
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d’nn'eecezionc, come d’un‘azione, lo insegna con certezza ULPIA:

NO 53) ove dice: « Sed quod I’r1rtor ait, return se non hubitnrmn, qua-

« tenus aecipiendum est, videamus. Et quidem ant impetfeeta res est,

« licet mctus intervenerit: utputa stipulationem numeratio non est

« sconta; aut pmj'ecta, si post stipulationem ct nume ‘atio i'acta est-,

«( aut per metum accepte libc'atus est, vel quid simile contigerit,

« quod negotium perficerct. Et POMPONIUS scribit, in n-egotiis quidem.

« pe;j"ectis et except-ione… interdum et catione… competere: in imperfe-

r< otis autem solam exceptionem. Sed ex facto scio, cum Campani,

« metu euidam illate, extorsissent cautionem pollieitationis, rescrip-

« tum esse ab Imperatore nostro. posse eum a Pantere in integre…

« restitutionem postulare, et P ‘i‘t01‘01n, me adsistente, interlocu-

r< tum esse: ut sive AC’I‘IONE vellet adversus 0anqnmos experiri, esse

« proposition, sire EXCEPTIONE adversus petentes, non deessc eweq;iio-

« nem. » Impariamo da questo passo, che la restituzione in intiero

puo proporsi come eccezione in due casi:

]. Quando l'atto dannoso non e ancora compiuto e si agisce

pel suo adempimento 54);

2. Quando l'atto fu compito, ma il danneggiato riebbc in seguito

la cosa toltagli per esso. Egli può difendersi contro il rivendieante

colla eccezione che costituisce il motivo della restituito, per esem-

pio, cella emccptz'o moins,- se cioè egli fu costretto per effetto d'una

ingiusta minaccia a vender la cosa, e ne riacquistò più tardi il pes-

sesso 55).

Le stesse ULPIANO 56) in un caso molto degno di nota mostra che

la restituzione in intiero può domandarsi anche con una replica; ci

dice: « Si minor viginti quinque unnis detulerit, et hoc ipso captunr

« se dica-t. adversus exceptionem iurisiurandi replicari debct, ut l’OM-

identica efficacia che all’azione. Perchè non dovrebbe egualmente avvenire

la necessaria cognizione dei motivi di rcsiitutio per modum. cxccptionis, come

quando si chiede per modum actionisi’ Il quesito mi sembra si riduca ad una

inutile sottilita, massime ammettendo quegli stessi giuristi che in ambi i casi

le parti hanno eguali vantaggi.

53) L. 9 _$ 3 D. quod metus causa IV 2.

54) Vid. tit. Dig. (le deli anali ei muri-us accept. XLIV 4.

55) PO'I‘IIIER, l’undect. Instin. lib. IV tit. 2 n. XIII not. f.

5“) L. 9 S 4 D. (le iu…reiur XII L‘.
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« PONlUS ait. Ego autem puto, hanc replicationem non semper esse

« dandam, sed plerumque ipsum l’r;ctorem debere coguescere an

.« raptus sit; ct sic in integrum restituere; nec enim utique, qui

« minor est. statim et circumseriptum se doeuit ». Un minore d‘età.

aveva rimesso la determinazione giuridica d‘una certa circostanza

al giuramento dell‘avversario: questi lo aveva prestato. _Nonper-

tanto egli intenti) azione per ottenere quel suo diritto. Se il conve-

nuto gli avesse opposto l'eccezione del giuramento, avrebbe potuto

invalidarla colla replica che lo propose, essendo minore d‘età, e

ne soffrì un danno. Sin qui ULPIANO e POMPON10 e-an concordi.

l\la POMPONIO andava troppo oltre, dando nel suo modo di vedere

alla senrplicc replica del minore forza restitutoria, senza richiedere

una prova ulteriore di una reale lesione per effetto del prestato giu-

ramento. .\la, a dir meglio, I’OMPONi-O, come a buon diritto osserva

ANTONIO FABER 57), non voleva che il minore potesse esser restituito

contro il giu-amento soltanto per la sua età, anche senza esserne

stato leso in alcuna maniera. L\'o; egli opium-a invece che bastasse

l‘assermioue del minore, d‘essere stato danneggiato dal giuramento

dell’avversario, senza necessita d‘altra cognizione del pretore“). Le

mostrano in modo ii.-l'ecosabile le parole: « et hoc ipso (sci]. quod

« adversnrio suo iuramentum detulerit) captum se dic-at ». E si po-

trebbe anche credere che POMPONIO non avesse torto, pensando

che, dei'erendo al proprio avversario il gin amento, non soltanto

si rende giudice in causa propria, ma se ne fa dipendere la perdita

dell‘intiero processo. Non ostante tutto ciò […I'LPIANO biasima a ‘a—

gione POMPONIO e gli oppone il fortissimo motivo, che un ]]]Ìllln‘ì,

sol col pretesto della sua minore età, non prova d'esser danneg-

giato. Nella maggior parte dei casi cib richiede una speciale co-

gnizione pretoria, e dipende dal suo esite se debba concedersi al

minore la restituzione., opposta cune replica, e basata sulla minoren-

nita 59). Ai tempi d‘ULPIANO questa ricerca del danno del minore

57) Italien .ud L. €) s' 4 I). (le iureinr pair. …il.

5>‘) Vedi ])0nencniuc, Specint. cit. tit. IV 5 73 in fin. pag. 281.

:39) L. 44 I). (le minor. IV 4: (( Non omnia, quae minores annis viginti

a quiuque gerunt, irrita (iuut, sed ea tantum, quae, causa cognitu, eiusmodi
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non spettava ad alcun iudc.v pcduowas : « ex hoc enim Edicto de mino-

« ribus nulla propria actio proliciscitur, dice PAOLO 60), MZ totum hoc

« pendet cv cognitione practort's ». Onde soggiunge ULPIANO: « ple-

« rumquc ipsum .Pmctormn debere cognoscere an captus sit ». Il pre-

tore poteva nominare un iadcv pcdmwns allora soltanto che era in-

discutibile per le prove prodotto la lesione dell'attore e controverso

rimaneva unicamente se esso era ancora minorenne al tempo in cui

l‘avversario prestò il giuramento. Il pretore poteva aggiungere alla

formula india-ii, proposta al giudice, la replica della minore età in tal

modo, da obbligarlo ad indagarne la verità. 0).

Per analogia a questa legge la domanda restitutoria può senza

dubbio presentarsi come duplica per invalidare la replica dell‘attore.

Per esempio, SEMPRONIO si afferma tutore del minore ’l‘1er e con-

chiude una vendita d'una cosa del minore. Questi la ratifica; ma

più tardi eccepisce invalida la vendita, perchè SEMPRONIO, che la

concluse, non era tutore nominato in regola. le replico aver l'attore

ratificato l‘atto: egli rende inefficace la replica mia opponendo la

duplica dell‘invalidità della sua ratifica a perfezionare il contratto,

il quale, aggiunge, in ogni modo non dovrebbe danneggiarlo, causa.

la minore età… ”}.

« depreheusa sunt, at, si ab aliis circunzvcnti, vel sua facilitata deceph', aut,

« quod hcbncrunt, amisaruat, aut, quod acqm'rcrc emolzmwntmn potnerunt,

([ ontiscrunt D.

60) L. 2-1 @ ult. D. cod. IV 4.

a) Il SAVIGN‘Y, l. e. VII g“ 315-3l3 tacendone, almeno se non ci sfugge. tanto ci

pare strano. il luogo relativo. mostra d'aderire ai già citati dal GLÙCK nota 52, che

vera restitutin non credono possa, ottonersi, se non per mezzo d’azione. A noi i passi

invocati sembrano decisivi. Vedi dello stesso parere fra i molti altri Sr…snummn. 1. e.

p. 292; Ztmnms. 1. e. III 5 101 p. 315; VITA LEVI. ]. (=. p. 61; MACKELDEY, Haml-

Imc/:. (les- rti/n. Rca/tt, 5 7713; BUONAMICI, 1. c. I p. -l£)5.

I;) Il codice patrio tace su questo punto: niun accenno ad una revoca proposta 17)an-

(lc'ìztnlntcntfl. Parrcbbe si dovesse dedurne la completa. sua inammissibilità: invece gli

scrittori e la giurisprudenza lo ammettono come regola, ma ne eccettuano un C'its'0, nè

a noi parc opportuno opporci a questo sistema, omai invalso. Promosso il giudizio di

rivocaziono. il convenuto, si dice, in via riconvenzionale potrà. alla sua volta doman—

dare la revoca d‘un capo della sentenza non impugnato dall‘attore : ciò, sia per l‘ana-

logia fra la rivocaziono o l’appello, sia perchè le domande riconvenzionali discendono

da. un supremo principio di diritto. da ammettersi sempre, se la legge non lo esclude:

nonpertanto bisogna non sia trascorso il termine utile determinato dalla legge per
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Se del resto la restituzione e dmnandata solo incidcntcr, e chia-

mato a decidcrne il giudice stesso, dinanzi a cui pende il processo

principale. Per diritto canonico 61) una restituito, chiesta solo inci-

denter, può essere decisa da un semplice arbitro (arbiter compro-

7nissarins), cui tale autorità non sarebbe spettata per diritto ro-

mano 62). Nc v‘ha dubbio, che la restituzione in intiero poss:

chiedersi anche innanzi a un giudice commissario invidcntcr, se in

genere eletto a decidere di tutto l’altare 63) a).

4-36.

C
/
fl

La restituzione è un mezzo ginrirlico

soltanto sussidiario.

Il pretore introdusse la restituzione pel caso soltanto, che la le-

sione non potesse ripararsi con altro modo giuridico. Qui enim cmn-

mnni auxilia ct mero iure numitns csi, dice ULPIANO 64), ei non debrt

irilmi miram-dinaTu'-mn rcnu’dimn. La restituzione adunque, come modo

sussidiario, non ha luogo di regola.

]. quando l‘atto e nullo per lo stretto diritto. Per esempio, se

un pupillo conclude un‘contratto, con cui assmne un qualche obbligo,

non consapevole nè consenziente il tutore, si ha un atto nullo di

per se e non occorre alcuna restituzione 63). « Generalitcr enim pro-

61) Cap. $) X. dc rcslilut. in integr. [ 21. Donrmunn cit. Speciinen tit. [

s 21; COCCEJI, iur. civ. cani:-ov. 11. t. qu. 2.

G'?) L. 3 Cod. ubi ct apud quem Il 46.

03) ansnu, Meditat. (ul Pandectas specimen LV[I mcdit. 7 coro]. 3;

Cmruoru, Einlcil. in den ordcntl. biirgcrl. Process. vol. [ s‘ 58.

Gl) L. 16 pr. D. dc minor. IV 4.

65) L. 16 pr. D. cit. IV 4. L. 21 $ 3 1). quad cactus crmsm [V 2.

 

opporre il motivo riconvcnzionale del convenuto. Î\’[ATTIROLO, 1. c. n. 572 p. (loi-2;

CUZZI£M, I. o. p. 222 n. 2; BORSARI. Coman. I, p. 628; GARGIULO, C(IIILIIL. p. 1231;

Pisnsrmu, Comm. IV 11. 1088-1089; PISANI-)LLT, Comm. IV, 11. 1148.

a) Da quanto abbiam detto risulta che in diritto italiano non è neppur possibile

un dubbio intorno al magistrato presso cui debba proporsi un motivo di rivocazione

incidentalmente.

Gunex. Comm. Pandctie. — Lib. IV ,,
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« bandum est, dice UL1’1ANO‘“), ubi eontractus non oalct, pro certo

« praetorem se non inferponere »;

2. quando con un’altra azione si può ottenere lo stesso intento

che colla rrstitatio “).

Se al cont mio il mezzo ordinario non basta a risarcir pienamente

il danneggiato, o la restituzione
\

e più vantaggiosa, poichè con essa

può riavere il suo non solo in un modo più facile, ma anche più

completo, posto da banda il mezzo ordinario, si può ricorrere alla

restituzione 07). qe, per esempio, un minore in una compra sia stato

danneggiato oltre la metà., invece del remcd-imn cv L. 2 Cod. dc

rcscind. rendit. IV 41,1)111‘) dmnandare la restituzione per la sua

minore età, d'onde trae il vantaggio in p1imo luogo (1cvita1e la

prova, spesso molto difficile, del sofferto danno oltre la meta del

valore reale, in secondo luogo d‘aunullarc del tutto la compra, men-

tre il rerncdiam c.v i. 2 C. da rescind. rcndit. IV 44 da al convenuto

la scelta di restituire la cosa, o compensare il danno pagando la

66) L. 16 D. 5 3 D. de minor. IV 4.

67) Hor.-mmm, l’rincip. inr. civ. tom. II 5 809.

(1) È uno dei punti più ardui della nostra teoria. Anche oggi il carattere sussidiario

della rest. 'in integr. è ammesso dai più: VERALLI, ])nlln rest. in int. p. 1 seg.; VITA

LEVI. l. e. p. 86 o-seg.: MAsz 1.0.572 n. 10 p. 605; VANGEROW, ]. c. Ig 178

n. 1; Scuvmoun Subs. King/mp. 221 e seg.; Auvors-‘ìRA1‘I\I, 1. c. I 5117 n. (‘.

08 ,S, 118 n. 5;SERAFINI, Ivtit. s |G p. 137; \V1xoscin.m. 1. c. I % 115 11. 1 5 332;

.*;av1csv. I. c.% 3121 n.2 e seg.; BUONAMICI, 1. c. Ip. 183 e seg.; Ban-z. ]. 0.

p. 112; lìuncuanoi 1. e. p. 99 e se :.SPAT.TENSTBIN, 1. 0. p. 151 e seg.; Scnxuionn,

l. e. p. 221 e seg.; WAEOH'rIJR. l’111/Z? ‘s113. Ma, oltre molta diversità. d’opinioni sui casi

da eccettuarsi, di cui più o meno ammettono tutti, non mancò chi giunse fino 'a

negarne del tutto la sussidiarietà e a darle carattere elettivo con ogni altra azione:

Fr..…ltu, B::itv-iiga p. (37; S'1‘uis'msnm-in, l. e. p. 301; I-Ionzscuonnn, Tim…-.mle Cantet-.

1711.1- _r/wn. Civilr. % 21 11. .1_ Secondo noi colpiscono nel vero 1 primi e la ragione sto-

rica. come dice il BUO.\'MIICI 1. e., vince ogni difficoltà.. :( Anzi, bene egli conclude.

« nei medesimi casi eccettuati il concorso non è vero concorso, in quanto si ammette

(( la restituzione nel confronto di alt1c azioni e va avanti a questo, perchè serve ad

« ottenere lo scopo voluto piu compiutzunone 11

I;) Il GlÙCK paresi eont1addica, ma con nostro piacere poichè qui coneoula con

noi. Sopra ; 123 n. aenumera f1a le rcstitutimws la lesione enorme e piccisamentc

la L. 2 0. (lt; remind. ron/l. IV H: qui la esclude, notandone, come mezzo estraneo,

l’inferiorità. rispetto alla restituita. Tale appunto l'opinione oggi prevalente, come

dicemmo sopra.
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differenza col vero valore: nella restituzione prct:1ria al contrario tale

scelta non ha luogo 68).

Pei minori fl) del resto vale in genere l‘eccezione che han facoltà

di domandare la restituito anche se possono giungere al medesimo

intento con facilità e certezza identiche. Ce ne fa testimonianza il

seguente rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMlANO l“'):

« Etiam in his, quae minorum tutores vel curatores male gcssisse pro-

« bari possunt, licet personali actionc a latere rel curatore ius suam

« consegui possint, in integrum tamen restitutionis auxilium eisdcm

« minoribus dari, iam pridem placuit ». Si potrebbe considerare più

consentaneo al diritto ed all’equitz‘t costringere il minore a convenire

innanzi tutto il tutore per la sua mala 111n1111111stra7.1011e; massime

potendo egli ottenerne risarcimento durante la tutela eoll‘aeiio 110-

goiiormn gcstormn Milis 70), dopo di essa coll’aclio iaiclac. Nonpcrtunto

gli imperatori rescrissero esser noto il diritto del minore di chie—

dere la rastiiatio in telegram, senza necessità di convenire in prece-

denza il tutore 71) 0). Che questo diritto fosse in realta dominante

68) Laurana.-1011, Colleg. them-. pr. l’11111lcel. 11. I:. .S. 8.

69) L. 3 Cod. si tutor vel carol. inlcr1'cncrit II 24.

70) L. 7 C. m‘bilrizun. tutelae V :'11: « Quidquid t.utoris dolo vel culpa lata,

a: aut levi, seu curatoris, minores amiserint, vel, eum posseut, 11011 acqui-

(( sierìut: hoc in tutelae, seu uegotiorum gestorum utile iudieium venire, non

a est incerti iuris 1).

71) Confronta Ear. Zach. SPANNUTII, Dispat. (le c.rccpiìmw curatoris nondum.

ca:c11ssi restitulionmn in ialcgram, a 1111'1101'il1113 arl11liispelitam, Imad remoranic,

praef. Alb. Phil. Futon del’. Helmstadii 1796.

a.) Come caso eccettuato non parla il Gnilrcx che de'minori, e. implicitamente, delle

cmulirtimws: nel % seguente s‘intrattiene dei contratti di buona fede. Ma v‘hanno

altri casi che da tutti o da molti si riconoscono esclusi; discutere non ci è concesso

qui. perchè dOvren10 dirne ai punti relativi; limitiamoci ad cnumcrarli : 1.° l’aclin qllo/l

mdt/I.? art./(sri. L. 9 $ 3 { Z. 21 g 6 D. q1iml nwtu-s (!. IV 2 L. 3 C. (Ze his quan 111'. II 21);

2.° l‘actio deli che è posposta alla restitutio L. 7 5 1 D. 11. t. IV ]. L. 1 g il D. (la

dali IV 3 (noi siamo d‘altro parere, come diremo in seguito) ; 3.” la rr.'stituiio è mezzo

sussidiario anche rispetto a una semplice ca:cq)tia?

l:) Il nostro A. parla in generale dei minori: parrebbe che ad essi la w.:iifu1'io

fosse concessa rispetto ad ogni azione elective: pure il passo ch‘egli cita n. 60 si rife—

risce ai soli rapporti coi tutori. Gli altri autori invece (Vasennow, Anxors-Smmrmr,

WTA-LEVI, W1xnsc1-inm, MAYNZ. VERALLI, 1. e. sopra p. 26 n. e) lo affermano della

sola catia tutrice e citano. oltre quello del GLÙCK, altri passi (L. 7 52 L. 45 % 1 D. (la
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prima di ])1OCLEZIANO e di MASSlMIANO, risulta dal seguente passo

d'ULI‘IANO 72): « POMPON1US quoque refert libro XXVIII, eum qui-

« da… heres rogatus esset, fratris filiae eomplurcs res dare ea condi-

« tione, ut, si sine libcris ricccssissct, restil1wrct cas hercdi ; et haec, de-

« 1'uncto herede, heredi eius cavisset, se restilataram: AR]STONEM pu-

« tasse, in integrum restituendam. Sed ct illud POMPONIUS adiicit,

« quod potuit incerti eondiei haec eautio etiam a111aiore: non enim

« ipso iure, sed per eondietionmn munitus est » a). Il caso, che, per dc-

cidersi, trae qui ULP1ANO dalle opere di l’estremo, e il seguente:

Un certo testatore aveva ordinato al suo erede di consegnare alcune

cose determinate alla figlia minore del suo fratello, colla condizione,

in caso di morte senza figli, di restituirle all‘erede. Questo morì

poco dopo la consegna delle cose: ma intanto la fcdeeonnnissaria

aveva prestato cauzione all‘erede del defunto per la restituzione di

tali cose. Era una garanzia inutile, perchè l‘erede, cui dovevano tornare

le cose, essendo p1'e111:1rt0 al verificarsi della condizione, non avcv1

potuto trasmettereil legato all'erede suo: d‘altro lato la prestata cau-

zione 11e11 era nulla ipso iure, ma solo indebitamente data. Ne sorgeva

però il quesito, come venir in aiuto alla figlia. Amsroum opiuava, che

essa potesse dom 111dare la restituzione in intiero. ULPJANO non esclu-

deva questo mezzo, ma aggiungeva aver osservato Pos-tremo ch‘essa

potrebbe con eguale e1’lieaeia intentare la condiciio indebiti incerti, che

le spetterebbe, anche se 11111gg10re1111e, trattandosi di cauzione prestata

per errore scusabile 73). Il DOMPIERRE 74) crede si debba sovratutto

L. 16 5 2 D. da minoribus IV 4.

L. 1 pr. I). al in possess. legator. IV 51.

| Special. tlc reslilul. in -inlcyr. tit. I 5 31.

vm'inm‘. I 25 L. 3!) $ 21 D. il:: (ul/11. ful. XXVI 7. L. 5 C. si tuf. 1'ul ear. II 29. L. 26

C. (la mlm. tuf. V 37): eppure essi non sono così esclusivi. Il vero sta, se non er-

riamo, nel mezzo: l‘eccezione non si riferisce a tutte le azioni spettanti in concorso

colla rest. rispetto ai minori, non alla sola arti:; tutela-c, ma a tutte quello che prima

-e dopo la fine della tutela interccdono fra tutori e pupilli.

a) Questa legge è famosa per i tentativi e le dispute dei commentatori. Anche

suin scrittori di questo secolo troppo in lungo dovremmo andare: enumerarli soltanto

supererebbe i limiti che ci siamo imposti : contentiamoei di rimandare all‘AnxoTs-SnnA-

FINI, 1. c. 5 118 n. 5 i) p. 5271-26. Per quanto riguarda i pupilli il commento e la

spiegazione ingegnosi del GLÙCK ci appagano: non così il complesso. In ogni modo

non sarebbe inopportuna un'apposita 1110nografia, e, forse, la pubblicheremo.
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aver riguardo al vero senso della parola adiicit, che equivale a no-

fat , parola che i giureconsulti romani sogliono adoprarc il più delle

volte per biasimare () respingere il modo di vedere d‘un altro giu-

reconsulto. Allo—a POMPONIO avrebbe biasimato Amsroun e dato a

divedere che nel caso concreto non può usarsi la 1'csiritaiio, ma deve

intenta-rsi la eondieiio indebiti incerti. Ma e degno di nota, che UL-

PIANO dice: Sud et illud POMPON1US adiicit. Le parole sed ct illud

non accennano a un biasimo, ad una correzione, ma piuttosto ad un

111111111a111e11t0, come notò già. ANTONIO FABER. 75) "). L'interpretazione

del DOMPIERRE sarebbe più verisimile se ULPIANO avesse detto:

Sed POMPONIUS adiicit. In ogni modo si potrebbe sempre opporre che

ULPIANO dice: Et general-iter probandwn. est, abi contractas non calci,

pro certo praetorcm se non debere intwponere. Se la restituzione non e

possibile soltanto quando l‘atto del minore e 1111110 ipso ime, nel caso

concreto, in cui per stretto diritto sarebbe valido, pel modo di ve-

dere di ULPIANO e 1‘0311‘0N10 concorrono la restituzione e l'azione

ordinaria o personale elective: il minore dee quindi esser libero di

scegliere la prima, anche se con la seconda potesse raggiuuger nel modo

stesso il suo intento; così decisero senza dubbio nel riferito rescritto

gli imperatori ])1oemzmuo e Massmuzmo 76) b;.

 

75) lla/ion. ad L. 16 5 2 de miu. IV zi.

76) 11 .\I1=.v10, p. III dcc. 2!) p. IV dec. 206 e p. VII dec. 286 ed il W1-111N11n1t,

observal. for. t. I. p. [ cbs. 264.

(1) È su questo ampliamento che non possiamo concordare, nè con noi i più. Am-

mettendolo, dovremmo ricono;ccre un concorso elective della restituito con tutte le

mnuliulinnes, o almeno colla contlietin indebiti. ULPIANO e POA1PONIO al contrario

escludono che ad altri, oltrei minori, quel concorso in questo e simili casi sia con-

cesso La dimostrazione, troppo lunga., rimettiamo allo studio promesso.

11) Anche la rirom1nzione del patrio diritto è un modo straordinario e quindi sus—

sidiario (art. 161). Oltre esso, ivi se ne enumerano due altri, la, cessazione e l'ap-

parizione del terzo. Di questo non è a dire perchè ha altra base e trascende le parti

litiganti: quello invece concorre col nostro. In conclusione la riromzimwè mezzo sussi—

diario rispetto alla opposizione e all‘appello, ma è concorrente, sia elective sia munn-

I«1Iirr, colla cassazione. Le stesse eccezioni dell‘art. -105 non contrastano al carattere

sussidiario della. rivocazione; le sentenze dei conciliatori di regola non ammettono

' appello e le altre di prima istanza e le contnmaciali di seconda possono i111pugnarsi

" sol quando per scadenza dei termini i mezzi ordinari non sieno più possibili. lin-ano

quindi, se non c’inganniamo, il Marrmono,l. e. n. 561 p. 191; il RICCI, 1. c. n. 574
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La restituzione in intiero ha luogo anche

mi negotia bonne iidei‘?

Le restituzioni pr1sso i rom mi secondo la loro origine furono in-

trodotte per quei contratti, che si chiamavano striati iuris e quindi

si usavano più che altro nel caso di lesione in tali contratti. Che se

alcuno risentiva un danno in 111100n15r1wtns bonaejidei, poteva usare 1101-

l’azione del contratto e domn1dare con essa non solo il risarcimento,

111apurcla nullità dell'intiero contratto 77). I r01111111i nei contratti di

tal genere 111iravano sovratutto all'equità, e ne consideravano essen—

ziali quegli elcmenti i contratti debbono avere per diritto della natura.

Quindi in essi non era necessaria alcuna restituzione; era—11 piuttosto

nulli, quando si erano conclusi per dolo dell‘altra parte o per timore

ingiusta1m'ent0 incusso: onde ULPIANO 73) dice: in conlraeiibus bonae

jiilri deli 11171…estaiio incsl. Non occorreva neppure richiedere al pre-

tore la fornroia contro la validità. del contratto, e farne menzione

in iure; si poteva senz’altro esporre la cosa dinanzi al giudice pe-

daneo, che doveva decidere la contesa secondo giustizia. ed equit.i;

nei bonacji1lei iatlioin la formula 111andatagli dal pretore gli dava

in genere tale autorità. 79). Era. ben diverse nei contractns striati-

inris: in essi la validita del contratto era collegata talmente alle

loro formule, che, quanto non s'era detto in modo espresso, non

facea parte delle loro disposizioni. Se non vi si era esplicitamente

 

77) L. 11 g 5 D. (le action. emii 1)Gllfl. XIX 1: « Si quis virgincm se

« emere putasset, cu1nlnulier venisset, et seieus errare eum venditor paSsus

(: sit, e.): c1nlo competere actionem, ml rcsolucn<lmn emlionmn, ct pretio resi-itato

« mulier reddatur 1).

73) L. 15 2 D. (le reg. inr. L. 17.

79) g 30 I. da action. IV 6; Av1-zn.1x1us, Tn!crprvlat. i111'. lib. I cap. 11.

11. .2 e 38. Questo mio commentario parte IV @ 310.

 

p. 1189. Sarebbe stato opportuno che essi e gli altri scrittori avessero pur richiamato

11 caso delle sentenze arbitrali (art. 30). il ”quale. per analoghe ragioni , non contrasto.

al carattere, che co.—1 es1ste sempre, sussid1ano della rivocazionc.
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prevista una lesione per quanto grave, per esempio, per dolo, il di-

ritto civile non dava alcuna azione, ed il danneggiato doveva rl-

eorrcre all'aiuto pretorio. Per diritto civile il danno, anche se pro-

dotto da (tot-us causa.… dans () metus iniustus, non aveva efficacia in un

contra0tu8 striati iuris : anzi legalmente esso era valido del tutto. Il

pretore, richiesto dal danneggiato, poteva invalidarlo, concedendo

un‘azione ed un‘eccezione. Ben dice quindi l'Avnanm 8“), che l’aiuto

del pretore giungeva a fare quanto per loro natura permettevano

i eontraetus bonne ]irtei. In seguito anche in questi si ammise la re-

stituzione, se più vantaggiosa dell‘azione del contratto, o se questo

mezzo ordinario non bastava a risarcire l'attora. Per esempio, il

compratore aveva già. venduto ad un terzo di buoni fede la e…>sa ac-

quistata con illecita violenza. Contro questo terzo prmsessore non

si poteva agire ex eoniructu, ma era necessaria la restituzione ev euusu.

mctus 81) a). Tanto meno può esser messa in dubbio la restituzione

1wll‘ordinamento attuale, non esistendo in Germania alcun contraetus

s/rieti iuris nel senso romano, nm- dovendo tutti i contratti esser

giudicati coi dettami della equità. 83). La restituzione ha luogo inoltre

in certi casi in cui il danno provenne non da un contatto concluso,

ma dal t ‘ascorso d‘un termine, d‘onde dipendeva la perdita del nostro

diritto; purchè non si possa essere rimproveati di colpa 83). In-

SÎ) Cit. loc. n. 31.

Sl) L. Si 4 5 7 S e 12 Cod. (le his, quae fui, metusve cruts. gesta sunt II |?).

32) Vedi ])iss. de rita petemtae restitutionis in integr. ‘praetor. p. 11 g 35

(Opusc. umor. fasc. IV pag. (i.-3).

Ni) L. 16 1). ex quit. cous. maior. [V G. L. 203 D. (le reg. iuris. L. 17.

n) Oggi niuno. che sappiamo, pone in dubbio tal ema, come lo spirito del diritto

romano fa certi che l'origine sua di necessità. si limitò alle urtiones striati iuris.

Piuttosto si disputa, nè l‘A. al pari di altri casi se ne occupa, se il concorso sia clot—

tirn 0 qui pure sussidiario. Taeendone l’A. non conviene discutiamo noi il difficile.

ma omai non pratico quesito. Noi qui pure crediamo si abbia confermata la regola

del carattere sussidiario e la restituito si possa ottenere sol quando si giunga a un

resultato più vantaggioso che coll'uetio e.v contraetlt. Passi controversi: L. 3. 0. g,,,,'],,

av calls. mai. II 5-l. L. 5 10. C. ])e rescian. remi. IV -l-l. Con noi: RUHS'L‘RAT, Bei-

{i'/[go zur Lettre run (ler in intogrmn restituito (Rivista del Linde e. II, IV, p. 260-281);

SCHNEIDER, 1.0. 13. 245 e seg. Contro: VANGEROW. 1. e. _5 178 V. ] n. -l p. 303,

SCR6Tl-IR, 1. e. p. 121. Vedi ARNDTS-SISRAFINI, ]. c. I 5 118 n. 5 e p. 525; SAVIGNY,

!. c. Vil, & 320; Wixscnmn, l. e. 5 115, n. 1; Benoimuor, I. e. p. 361; STAEDTLER,

l. e. p. 16 e seg.
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fatti chi ha subito la perdita della sua cosa per grave negligenza

non ha alcun diritto a domandarne la restituzione 81): come non si

può invocare contro una sentenza che l‘ubl.1ia validamente esclusa 85);

ma tale validità. manca, finchè sia anco*a ammesso l‘appello 86) a).

g 438.

La restituzione in intiero pres-ummne sempre un danno ").

Olii chiede la restituzione in intiero dee aver sofferto un vero

danno 0); analizziamo tale estremo.

l. Il danno deve discendere dall‘atto stesso, contro cui" si chiede la

restituzione 87). Se fu prodotto da eircostanz ' casuali, per regola non

può parlarsi di restituzione; che se alcuno pe' accidente fosse stato

impedito d'usare del suo diritto, si può domandare la restituzione

e.v eluusutu. praetoris generati 83), di cui diremo meglio a suo tempo,

2. il danno dev'essere d'una certa entità. Almeno in pratica «\

cosa fuori di dubbio 89): in teoria invece e controverso se può do-

…) L. D. a… \VERNHER, observ. for. to…. Il part. X obs. 374, (» LEYSl-lll,

medita/. oct .Pumtect. vol. II specim. LXXXIII …ed. 2; Fratr BECIHIANN,

Stensit. et tteeis. p. II deeis. 81 n. 5 e 8 pag. 353.

85) L. 1 Cod. si suepius restii. in int. posta!. Il -'13 C. cap. ult. X do in int.

re-ditui. I 21, Dournennn 11. tit. & 34.

86) I-Iomounn, Prina. iur. ctr. tom. 11 g 818.

87) L. .11 g 4 e 5 I). (le minori!). [V 4; CRAMER, Nebeastnnden p. 116 11. V.

SS) VVERN'IIER, Observat. for. tom. I p. Il cbs. 390 n. ].

sg) Sjort. ODDUS, (le restit. in integr. p. [ quaest. 4 art. 12 e 18; COVAR-

RUVIAS, Var. rasata/. lib. I cap. 3 n. 11; Laurana.-mn, Ootleg. Pond. 11. t.

5 19; Vom, ad .Pandect. 11. t. 5 11.

a.) Questo caso, a. dir vero. qui sembra. fuori di posto. L‘A. stesso ne parla in luogo

più opportuno nel 5 472. Ivi no diremo alcunchè pur noi.

Il) Sulla minor proprietà. della parola lesione e sull'uso costante di (tournant, vedi il

\V1snscunm, ]. c. 5 115 n. 2.

e) Vedi fra i moderni su questo punto capitale: BEKK11R, Die Aetionrn II p. 82

e seg.; .’:15'1‘11MANN-HOLLWIGG, 1. c. I p. 712 seg.; Zlmmenx, l. e. 111 p. 317; RU-

DORFF', i. e. II p. 196; SERAFINI, 1. c. 5 16 p. 137; WINDSCHEID, !. e. 5 115; BUR-

GUARDI, 1. e. 5 6-8; VITA LEVI, ]. e. p. 97 e seg.; VANGEROW, l. e. I 5 176 p. 298

e segg.; Miimnssnuncn, Lulu-b. 5 159 n. 1; SIN’I‘ENIS. ]. c. 5 36; PUCIITA, Vertema-

gen I 5 101; Srmorr.nn, I. e. p. 10 segg.; De Cnnsc1-zszw, Sistema I 5 98 p. 267;

MArsz, I. e. I 5 72 n. 8-9; Ausorsz-Sunu-‘INI, ]. e. I 5 118; STEINBERGER, 1. e. IV

p. 206; SAVIGNY, I. c. VII 5 318-319; BUONAMICI, 1. e. I p «185; Bmsz, I. 0. ecc.
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111-andarsi la restituzione anche per un danno lievissimo. Molti scrit—

tori “”) non si peritano a stare per l'a‘l'ermativa; e un‘opinione sor-

retta in parte dal responso di CALLIS'L‘RA’I‘O ”‘), che dice: « ne propter

« satis minimum rem vel summam, si maiori rei vel summae praeiu-

(( dieitur, audiatur is, qui in integrum restituì postulat; » per esso la

restituzione per un danno minimo è esclusa solo ipoteticamente; in

parte anche la nota regola « iustit-iae ratio non ea; quantitate, sed ea; suis

« regutis debet aestimari » 92) da un non lieve peso alla altermativa 93).

D‘altro canto merita avvertire, che nella massima parte dei casi si

tratta d'aimullare atti giuridicamente efficaci; quindi se per ogni pie-

colo danno si concedesse la restituzione, pel valore spesso assai incerto

delle cose i processi si moltiplicherebbero all‘infinito. Onde a questo

riguardo si può a ragione insegnare che di regola l‘estinzione d‘un

atto giuridicamente efficace deve porre riparo ad uno svantaggio

maggiore di quello che sarebbe rimosso dalla restituito, se potesse

chiedersi per quanto minimo si fosse“). Nè mancano leggi ”‘) che ci

testimonino la verità. (( minimum rem non curare praetorem” ». All’equo

90) Nooor, Comm. ad Pandect. 11. t. pag. 105; SCIIUI.TING, Enormi. part.

pr. Digest. 11. t. {5 7; De COCCEJI, iur. ciu. contrae. ll. t. quaest. q.;E.\IMING—

II.-\US, ad eundem not. f., o DOMPIERRE de JONQUIERES, Spectra. rte restit. in

integr., 11. t. 5 32.

91) L. 4 D. 11. t. IV 1.

92) JUI.I.\NI, Epitom. nov. (il). L. 22 D. (le (Imma infecto XXXIX “2 pr. I.

da ci bon. raptor. IV 2 .S 16 I. de -rer. diete. II. ].

93) Io. Ortw. “TES'I‘ENBIGHG, in. divo Marco diss. XXXIX .5 30.

94) Su ciò debbo avvertire che di consueto si cerca di spiegare la L. 4 D. li.

t. IV 1 colla L. 21 I). de eeeept. XLIV 1 ove NERAZIO dice: « Rei maioris

([ pecuniae praeiudieium fieri videtur, cum ea quaestio in iudicium deducitur,

([ quae vel tota vel aliqua ex parte communis est quaestioni de rc maiori ».

lue. II..-\EVARDUS, (le praeindicius lib. II cap. 7 e 8 (Oper. tom. II pag. 763

edit. Lugdun. 1622 ) mostrò gia che questo passo non può riferirvisi, e che la

frase praeiudicium fieri nella teoria delle eccezioni ha un significato del tutto

diverso dalla parola la praeiudicm-e, usata da CALLISTRATO. Le parole della

L. 4 D. h. t. c si maiori rei vel summae praeiudicetur » equivalgono, come

osserva lo stesso RAICV.\RD pag. 767, alle altre: (( Si propter rem, minimum facto.

« restii-utto uoceret rei maiori I). .

95) L. 9 pr. L. 49 D. (le minor-ib. IV 4. L. 9 10 011 D. de dolo mato IV

3. L. 54 D. de centrati. erat. XVIII ].

96) Comordano con me il Damaso, Comm. ad 11. t. cap. 4 ; il Bacone,

ad Preta Pandect. 11. t. pag. 9-16; l’HUBERO, Eunorn. rom. pag. 181; il WIS-

GLUCK. Comm… Iandet u. —- 1.1; IV 5
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apprezzamento del giudice dee lasciarsi il decidere se il danno sofferto

sia o no di molto momento: esso, come ben nota il VOET 97), dee

considerarlo non in se, ma in rapporto all'atto d'onde è scaturito;

a volte un danno in se non indili’erente deve ritenersi privo di si-

gnificato rispetto all‘atto importantissimo dal quale proviene 41);

3. Chichiede d'esser restituito deve aver sofferto il danno senza

sua colpa. Però i minori possono essere restituiti anche quando sof-

fersero il danno per loro imprudenza 93).

4. Inline il danno deve non solo essere asserito ma deve ben pre-

cisarsi in che consista99), e in caso di negazione, occorre provarlo. Tal

prova spetta anche al minore che chiede la restituito 100) ; seppure l’atto

impugnato non sia tale da saltarne agli occhi le conseguenze dan-

nose anche senza ulteriore dimostntzione 1); come se siasi spogliato

d'un diritto, o abbia rifiutato un‘eredità o prestato una fideius-

sione o negletto una prova 2) IJ).

SEND—ACH, tiro:-cit. att Pandect. disp. XIII th. 4; lo S'I‘RUVIO, Evolution. con-

troversiar. 11. t. th. 5; il W ES’I‘ENBERG, Princip. tar. sec. ord. Digestor. 11. t.

5 12, e I’I—Ior‘ncunn, Princip. inr. civ. tom. II 5 108.

97) Comm. ad l’ami. 11. t. .S Il.

9") L. 44 D. (le minor. IV 4. I“NANTZKIUS, Comm. ad Pandcctcrr. 11. t.

11. 19 e 20.

99) L. B. a IVI-‘.RN’IIER, Observat. for. t. II part. VIII cbs. 400.

100) L. 7 5 3 I). (le minor. IV 4. L. 9 5 4 de inreinr. XIII 2. L. 5 pr.

Cod. dein integr. restii. minor. II 21.

1) VVERNIIIER, ()bservat. for. tom. I I). V cbs. 82; MEVIUS, Decis. t. 11

p. VIII Decis. 287; I—Io'rncunu, Princip. inr. civ. t. II 5 816.

2) LAUTERBACI-I, Gotteg. th. pr. Pandectar. lib. IV tit. 4 5 13 0 God. Dan.

I'IOI4‘II‘MANN, Diss. de minore contra a(litam herectitatem citra probationem. lac-

sionis in integrnm restituendo 'I‘iibing. 1776.

o.) Le dispute cui accenna il nostro A. durano vivissime pure oggi. In ultima

analisi la chiara. esposizione e i risultati dell’A., sono un quadro perfetto delle idee

dominanti anche oggi. « Certo è a questo proposito, conclude il BUONAMICI, l. o., che

« si dice (le minimis non our-at praeter )) l. —1 D. h. t. Z. q. 49 D. de minor. IV, 4 ».

L'avversario più importante fu in questo secolo il BURCHARDI, l. e. p. 82 segg. —

Anche l‘entità. relativa del danno rispetto a quello dell'avversario, data la rcstitutio,

non è oggi accettata come regola, contro quanto sembra ammettere il nostro A. Passi

controversi: l. 4 D. h. t. 1. 2-1 5 2 D. de min. IV 4 l. 6 G. de reymtl. ret (it/st. bored.

VI 31 Cap. 5 e 8 X da in int. nest. I 41 Cap. 11 de rob. cect. III 13. Vedi ARNDTS—

SERAFINI, l. e. 5 118 n. 3 c.; VANGEROW, 1. c.; WINDSCIIEID, I. e. 5 115 n. 6.

I;) La più completa enumerazione degli atti dannosi, che dan diritto alla restituito,
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A questo proposito rimane da decidere anche il quesito se possa

domandarsi la restituito contro le disposizioni (l’ultima volontà… Il

nostro autore lo nega a ragione. Possono immaginarsi due soli casi:

o il testatore stesso chiede la restituito O colui che nel testamento

e stato escluso. Nel primo caso e inutile, perchè il tcstatore non

può dire d‘esser leso, avendo facoltà. di mutare a suo piacimento

l‘ultima sua volontà ed essendo l‘atto nullo di per sò, se vi fu spinto

dall'inganno e costretto da ingiusta violenza 3). Nel secondo caso

o fa escluso un erede necessario o un volontario: se fu il testatorc

stesso ad escluderlo, questo secondo non ha motivo di lamentarsi;

se. fu altri ad impedire al testatore di fare il testamento, non può

agire contr’esso che con un‘aetio infaetum per risarcimento di danni.

L‘erede necessario invece ha meritato () no l‘esclusione: nel primo

caso manca ogni diritto di legno, nel secondo al contrario ha un

altro mezzo pe‘ attaccare il testamento, di cui diremo nel titolo II

del libro V “).

g 439.

Per quanto tempo può domandarsi la restituzione?

Intorno al tempo in cui può esser chiesta la restituzione in in-

tiero, occorre distinguere se essa si domandi per mezzo di un’a-

3) ODDUS, (le rcstitnt. in integr. p. I qu. XVII art. 6 n. 53; L.»\UTERBACII,

e. l. 5 52.

vedila nell‘AIiND’I‘S—SERAFINI. I. e. nota 1. —- Un punto controverso assai, nè di-

scusso dall‘A., è se il danno debba consistere in una diminuzione di patrimonio e

basti la perdita d‘un aumento (Zneruzn cassa…). Poichè la regola più ampia è stabilita

pei minori e v’han passi per altri casi in apparenza contrari, si volle sostenere in genere

limitata la restituito al (inni/inni emergens. Ma ben considerati i passi relativi si deve

ammettere che da questo punto di vista non c’è differenza. «( Bisogna invece, dice il

(( SAVIGNY, ]. c.. distinguere fra'il lucro proveniente dalla diminuzione d‘un bene già.

t( d'altri e quella d’origine diversa )).

a.) Am,-he nel patrio diritto la rivocaz-ione non potrebbe chiedersi se la parte che

impugna la sentenza non ne avesse risentito danno. Manca una disposizione generica.

ma è riposta nella stessa natura del rimedio Nc parleremo a proposito dei singoli mo-

tivi ai debiti luoghi.
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zione o se si faccia valere con una eccezione, una replica o una .du-

plica “).

I. Restituzioni chieste per uuulunt uciiouis.

A. Le pretorie, seconth il diritto delle f’amlctte, debbono esser

chieste entro un anno utile. PAOLO 4) ci dà. la ragione di questa breve

durata delle azioni restitutorio del pretore: quia contra ius civile duntur.

È un motivo certo di maggior peso che quello posto innanzi da

GIUSTINIANO 5), cioè la durata annuale dell’ufficio del pretore. CARLO

FERDINANDO HOMMEL 6) dimostrò a sufficienza che l'annualità del-

l'ufficio non ebbe alcuna efficacia nella prescrizione delle azioni prc-

torie. Un (titti/MS ulilis risultava del resto di 565 dies utiles, cioè tanti

erano i giorni in cui si poteva senza ostacoli agire in giudizio 7). Gon-

tando non solo i giorni giudiziari, ma tutti. senza eccezione, come se-

guono nell‘ordine naturale, fossero o no feriali, si aveva l’anno di 365

dim continui, cioè ‘il-(tiitì‘t'tl68 ct sine inlcrruptionc currcntcs, l‘uomus con-

tinuus 8). L‘aunus utilis era stabilito secondo l‘antico diritto romano

per la restituzione dei minori 9), come per quella dei 111aggiori “’):

era esclusa soltanto quella eonccduta al creditore per la deminutin

cupitis del suo debitore, che poteva esser domandata entro tren-

t’anni “). A poco a poco l‘annus utitis fu abolito nelle restituzioni

pretorio, ed in suo luogo introdotto un tempus continuum. Cominciò

") L. 33 in fin. D. dc obtig. ct action. XLIV 7.

5) Pr. I. da pcrpel. cl temp. act. l\” 12.

6) Prolus. cur ucltmtcs prueloriae (m.…tlcs xinl? Lîpsae 175f‘.

7) ULPIANO, L. 1 D. dc divers. tempor. pracscrip. t. XLIV 3, spiega che

cosa s’intende per: cxpcriundt ])olcstatcm hobcrc.

«**) Della divisione del tempo in tempus continuum e utile ho gia trattato in

un altro luogo di questo commentario (par. H[ 5 269 p. [dell’ed. ted.] 496 e seg.).

”) L. lf). L. 39 pr. D. dc minorib. IV 4.

10) L. 14 S 1 D. quod mctus causa IV 2. L. 1 S 1 D. cx quilt. causis maior.

IV (‘. L. 6 D. (la utlcnat. tutt. mul. cuus. IV 7. L. 1 pr. L. 6 514 D. quae in

fraud. credit. facto. XLlI 8. L. 8 Cod. de dolo mulo 11 20.

11) L. 2 S fin. D. dc cap. minni…“ IV 5.

ft) Sull'altro capital punto del tempo entro cui deve chiedersi la. rastitut-ia, vedi:

VANGEROW. 1. c. I S 180 p. 307 segg.; Srnmnencnrc, I. e. p. 308 segg ,- ZIMMERN,

]. e. 5 107; L6HR, Arch. f. dio e. P. V 1). 86 segg.;ernnnonzxnn. Vm;jlthrlnth 151;

WENIG—INGENHEIM, Lr‘Ìzrllueh VI 5 10; MÙHLE.\'BRUCH, !. e. g“ 160; S’rliiernu, 1. o.

p. |48 segg.; SAVIGNY. 1. e. VII. g, 339; BUONAMICI, l. e. p. 186; MAYNZ. l. e. S 73 ecc.
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l’imperatore COSTANTINO 1L GRANDE nella restituzione c.rr causa

doti: ordinò rispetto ad essa nella L. un. ?. ’l‘heod. dc dolo mato 12),

che l‘actio doti dovesse intentarsi. entro un aime, intra continuum

tempus comi, dal momento del dolo, ed il processo decidersi entro due

anni dal giorno della domanda dell’azione, intra continuum biennium.

Quindi l‘imperatore COSTAN’JPlNO sta-bili un doppio termine per l‘aot-io

doti, un continuum tempus anni per intentare o domandare 1‘ azione,

un biennium continuum per finire il processo; risulta chia-ro dalle parole

della costituzione: « Optimum duximus, cosi suonano nel codice teodo—

« siano, non ex eo die, quo se quisque admissum dolum didicisse memo-

« -averit, neque intra anni utile tempus, sed potius ex eo die, quo ad-

« seritur eommissus dolus, intra continuum tempus anni eis, quibus esse

« decertandi ius invenitur, huiusmodi uctionmn causa cognita dq’eri'i; ita

« utimpetrata deli actione lis, ad suum indicem translata,intrabicnui

z- spatium decidutur, ratione temporis custot'l-ita, cum legitime fuerit

« apud suum iudieem cocpta. Perpetuo vero silentio eonquiescat, nisi

« ee die, quo im1_)ctratu fucrit actio, intra continuum bizmnimn, quod segui-

« fur, omnis lis j'ucrit decisa». Per interpolazione di TRiBONIANO invece

l‘uctio doti deve intentarsi e tinirsi intra continuum bicanium, come

risulti dalla Z. 8 C. lust. dc dolo malo Il 20. Il NOOD1‘ 13) crede che

anche nel Codice teodosiano invece di intra continuum tempus anni

dovrebbe leggersi intra continuum tempus biennii: ma le riferite pa-

role: « nisi ex die, quo impetrata fucrit aetio , intra continuum biennium,

« quod sequitur, omnis lis fuerit decisa ». mast ‘ann ehia‘amcnt0 che,

oltre il periodo biennale, ne era determinato un altro, entro cui do-

vesse esser chiesta l'actio doti e conceduta causa cognita 14). E su-

perfluo dire che la I. 8 0. cod. [[ 20, nonostante la sua interpola—

zione, dee preferirsi alla Z. un. 0. th. Lo stesso COSTANTINO tolse

più tardi l‘annus rat-itis anche nella restituzione dei minori ed ordinò

nella 1. 2 0. th. do integri rcstitutione Il. 16, eh‘csso dovesse chie—

derla in Roma e nel suo distretto (intra centesimum urbis Romae mi-

1'?) Tom. I lib. II tit. 12 nel Commento-ima in Cod. .’l'lteodos. di Iae. GO-

u‘nornnov5.

13) Commentar. ad Dif/esta 11. t. (Opera-m, tom. III pag. 106).

1") Nella mia Diss. de vita petendae restitutionis in integr. praetoriae part.

ult. cap. III S 28 n. 18 (()pusc. fase. IV pag. 15).
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liarium) entro cinque anni, in Italia entro quattro, e nelle provincie en-

tro tre, che tali termini dovessero essere tempora continua ecominciare

col primo giorno del ventiseesimo anno 13). G-1US' ‘1NIANO riconobbe ir-

ragionevole la, diversità. di luogo introdotta da COSTANTINO, come

inutile l’annuus utilis per le molte difficoltà di calcolarlo ‘“). '.l‘olse

quindi tuttociò nella 1. ult. Cod. de temp. in integr. restitut. II 52 ed

ordinò che, senza differenza di luogo, i minorenni, come i maggio-

renni, in ogni caso in cui valeva l‘annus utilis, dovessero d’allora in poi

domandare la restituzione entro quattro anni: in tal periodo si com-

putano tutti i giorni, come si susseguono gli uni agli altri, sieno o

no di seduta giudiziaria. Alcuni scrittori 17) sostengono che GIU-

STINIANO introdusse il periodo quadriennale solo pei minori e per

gli assenti; invece per le altre specie di. restituzione concesse ai

maggiori, per esempio cre causafinctus o 01) alienationem indie-ii mutancii

causa factam, sarebbe stato mantenuto l'annus utit-is. Questo modo

di vedere mi sembra contrario allo scopo del legislatore, come alle

parole della legge. Dice GIUS"INIANO: « Superoacuam dificrentiam

« utilis (inni in integrum restitutionis a nostra republica scparantcs,

« saneimus, et in antiqna Roma-, et in hac alma urbe, et in Italia

« et in aliis provinciis, gucuirennium continuum tantummodo nume-

« rari cx die, ce que annus utilis currclmt, ct id tempus totius loci

« esse commune; ex dillbrentia enim locorum aliquod iudici discri-

« men, satis nobis absurdum visum est ». Son parole generalissimo7

e si adattano senza dubbio ad ogni caso di restituzione pretoria,

in cui tino a GIUSTINIANO si usava l‘annus utilis. Se G'1US'1‘INIANO

avesse voluto mantenere l‘annus utilis in alcune restituzioni preto-

rio, avrebbe dovuto trovarne il calcolo meno difficile ed inutile; il

che, a meno d‘ammettere una assurdità, non si può credere, nè con-

 

15) Vedi sopra la L. 2 Cod. 'l‘hcodos. de integri rcstitat. la mia ])iss. de

tita pet. rest. in integr. praetor. & El.).

16) Giusrmmn0 nella L. 1 Cod. de amati except. VIII 40 narra quante liti

abbia provocato l’annus utilis.

17) Laurenc.xcu, Outing. Pandect. 11. t. 5 24; FRAN'1‘ZKIUS, Commentar. in

Pandect. 11. t. 11. 27 o 28; SCHUL'1‘ING, En…-rat. part. pr. Pandeet. 11. t. 5 11;

HOFACIIER, Princip. iuris civ. tom. II 5 815 n. 1; HOPFNER nel Gommentor.

tiber dic Institutionem @ 1001 not. ].
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ciliare colle parole dell' imperatore: Supcrracuam dificrentiam anni

utilis in integrum restitutionis a nostra republica separantcs. Inoltre

confermano il pensiero dell‘imperatore di togliere del tutto l'annus

utilis nelle restituzioni le parole seguenti: « Quod non solum in mi-

( norum restitutionibus (quibus utilis annus incipit eurrere, ex quo

« vicesimi sexti anni dies illuxerit) sed etiam in maiorum hoc idem

« adhil)èri sancimus, ut hic pro utili anno memorata continua-tio temporis

« observetur ad interponendam contestationem tìniemlamque litcm».

]".‘iiiiperatore parla in genere della restituzione dei minori e dei

maggiori, onde anche rispetto a quanto prima avea detto deve essere

indifferente che sia chiesta dai secondi per assenza, o per illecita

violenza o per una vendita dannosa. L’imperatore ricorda la resti-

tutio per assenza solo nelle seguenti parole in modo esplicito. « Et

« quemadmodum omnis minor aetas excipitur in minorum restitu-

« tionibus, ita et in maiorum tempus, in quo reipubticac causa abfuc-

« rint, vel aliis legitimis causis, quae veteribus legibus enumeratae

« sunt, fuerint occupati, omne excipiatur, et non absimilis sit in

« hac parte minorum et maiorum restitutio »; ma ciò e fatto a guisa

d‘esempio, come l‘ imperatore G-ORDIANO …) nota nell’aetio doti, ove

non dee computarsi il tempo in cui Ping-annate era assente reipubti-

cac causa. Ogni dubbio sarebbe quindi in contrasto col pensiero di

GIUSTINIANO, se da questo punto di vista si volesse limitare la sua

costituzione ai casi di restitutio dei maggiori, concessi loro per as-

senza “’).

Al contrario van certo troppo oltre gli scrittori 20), che vogliono

estendere la costituzione dell‘imperatore GIUSTINIANO anche all‘actio

doti, in cui gia COSTANTINO aveva abolito l’annus utilis. Non essendo

stata abrogata la L. ult. Cod. de dolo malo II 20 dalla L. ult. God. dc

temp. restii. in int. II 52, si capisce perchè TRlBONIANO altero, in-

cludendola nel codice giustinianee, la costituzione dell‘imperatore

13) L. 3 Cod. dc dolo mato Il 20.

19) Vedi WISSENBACII, Commentar. ad L. ult. G. de tempor. in integr. restitut.

pag. 128 e Donrncunn, Specimen de restilut. in integrnm 11. t. S 37.

20) Utr. Human, Praelect. ad Dig. lib. IV tit. 3 .S 9, Petr. dc GREVE,

Ercrcit. ad Pandect. loca (lifjieil. exere. V S 16 pag. 120; Io ();-tw. \Vi-15'1‘EN-

mane, Princip. iur. sec. ord. Digestor. 11. 13. S 18 e tit. 3 5 32.
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COSTANT1NO, ed il pr…:edcnte annus utilis, ivi mutato in continuum

tempus anni, sostituì con biennium continuum, il che non sarebbe av-

venuto, se questa costituzione non avesse dovuto valere come legge

vigente 21) ").

Debbo aggiungere qualche altra osservazione:

1. Vi sono azioni restitutorie pretorie limitate al predetto breve

periodo legale in quanto l'attore ne risenta un vantaggio, conceduto

dalla legge. con-re pena del convenuto per la sua 11e°‘ligenza o pel

dolo, o almeno per la parte che vi si riferisce; al di la sono perpetuo,

cioè du ‘ano trent‘anni, in quanto l’attore chiede solo d‘ esser risar-

cito e mira esclusivamente ad impedire un guadagno illecito del con-

venuto. Ciò avviene:

a) Nell'actio moins. È un‘azione che dura trent‘anni, quando esista

ancora la cosa tolta colla minaccia, e almeno il convenuto ne sia stato

arricchito e l‘attore domandi il semplice risarcimento 22). Non importa

che il convenuto abbia o no preso parte all'atto illecito, per cui l’at-

tore i'u spogliato del suo 23). In diritto romano l'aciio metus ha inoltre

la speciale propriet-.‘», che il convenuto, sia pure bonaefidei possessor,

può esser condannato al quadruplo, se non abbia bene eseguito la

sentenza del giudice 24); il mataejideipossessor deve risarcirne il valore,

anche se la cosa sia perita per caso fortuito 25). Perchè questa condanna

abbia luogo, l‘azione deve essere intentata intra annum utilem 26);

21) Vedi NOODT, Comment ad Dig. 11. t. (tom. II Oper. pag. 105),- DOM-

rn-nmn, cit. Specimen tit. de dolo moto 5 32 pag. 184 e la mia Diss. de vita

pet. restii. in integr. cap. III 5 30 (Opusc. fasc. IV pag. 30).

22) L. 14 5 1-3. L. 18. L. 21 S D. quod moins causa IV 2. L. 4 in fin.

Cod. eodcm II 10.

23) L. 14 5 5 D. cod.

24) L. 14 S 3 in fin. D. cod.

25) L. 11 S 11 1). cod.

25) L. 4 Cod. de Itis, quae oi metusue causa II 10.

a) Questo punto è tuttora assai disputato. Vedi tutti gli autori ai luoghi citati @

sovratutto, come riassunto, il VANGEROW e l‘ARNDTS-SEnAFINI. Il primo. pure ade-

rendo al nostro A. dice: « In der That ist dieser Punet sehr problematisch. ». A noi

la dimostrazione del GLÙCK, certo la migliore fra tutte le fatte sin qui, sembra. esau-

risca l‘argomento.
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ed essa pure nel diritto romano moderno i’u limitata al periodo di

quattro anni 27).

b) Nell'aetio doti. Questa azione deve essere intentata entro due

anni, se l‘attore vuole annullare del tutto il negoiium concluso per

dolo, 0 far condannare il convenuto a risarcire il danno ìausato

dal suo dolo, quantunque egli non siasene arricchito. Che“ se si agisce

in conseguenza del dolo, ma non per la rescissione de1l’atto, sibbene

pel solo risarcimento, in quanto il convenuto siasene arricchito, ri-

corre l'aciio in factum, che du ‘a trent’anni 23).

o) Nell’actio Pantiana. Con essa i creditori possono chiedere la

restituzione in intiero contro ogni alienazione fatta a loro svantaggio

dal debitore prima dell’apertura del concorso. La durata di questa

azione e limitata al periodo quadriennale se intentata contro chi par-

tecipò al dolo del debitore, e se i creditori si propongono l'intento

di far condannare penalmente il convenuto, anche se non ne abbia ri-

sentito alcun arricchimento 29). Che se egli si arricchì per l’inganno

del debitore ed i creditori chiedono soltanto, che restituisca il non

equo guadagno, l‘azione, prima che si prescriva, può essere intentata

per trent‘anni 30). Dal che pur si deduce ESSOl'G le restituzioni pre-

torio di duplice specie, a seconda che l’azione promossa e penale o

solo repersecutoria 31).

2. In alcuni casi GIUSTINIANO a vantaggio del minore allargò il

quadriemvium, come mostrerò nel titolo de minoribus 32).

3. G1US'I‘1NJANO lasciò inalterato il tempo, d‘onde principia la

prescrizione delle azioni restitutorie del pretore: inoltre ordinò in

modo espresso che il qmalricnnium introdotto da lui dovesse calco-

larsi dal giorno, d‘onde prima l’annus aitlis 33). Nella restituzione dei

minori il quadricnnium comincia col primo giorno del ventesimo anno;

. 1 D. quae tnf;audom creriitoram XLII 8.

30 L. 10 $ ‘.’.4 I). eod.

31) Vedi Em. Christ. Wiesmann, Pro;/r. zie duplici actione restituioria om-

nibus fere in iniegram resiituiionibas practoriis continuai, Halae 1760, e la mia

Diss. de vit. pet. resi. in. int. cap. I 5 5 (Opusc. fasc. II pag. 289 seg.).

32) Vedi la mia Diss. cap. III 5 30 (()pusc. fasc. III pag. 33).

31’!) L. ult. Cod. (le temp. rest. in integr. II 52.

î7)Dourmuiuc, cit. Specim. tit. ..è"..5 pag. 112.

25) L. 28 in fin. D. (le dolo mato IV 3. 11011…L, .Rliaps. quae. for. V 613.

29) L

)

(Halen. Comm. Puntlctte. — Lib. IV. 0
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in quella dei maggiori bisogna aver riguardo ai suoi motivi. Del

periodo biennale stabilito per l‘azione di dolo, il punto di par-

tenza e il giorno in cui esso ebbe luogo 31); del quadricnnium nella

rrstitutio per violenza il giorno in cui il violentato fu in caso d'a-

gire 35); in quella per assenza. il di del ritorno o da cui in altro

modo fu tolto l’ostacolo e fu possibile intentare l‘azione; il che si

può ripeter senz’altro nella pauliana; infine nell‘alienazione fatta

fiutiicii mutantii causa il giorno in cui ebbe luogo l’alienazione 36).

4. In teoria si disputa se, prima che corra la prescrizione nelle

azioni restitutorie, si debba distinguere il caso in cui chi può inten-

tarle abbia scienza del danno sOi'ferto, da quello in cui non ne abbia.

Alcuni scrittori 37) lo affermano, altri 33) lo negano. Ambo le opinioni

si basano su motivi di non lieve ini]_mrtunzxt. Alla seconda si oppone

che COSTANTINO e G-ius'rnvmso non fanno cenno di questo estremo

nello stabilire il tempo della restituzione, e che nell‘istituto della

pracseriptto la scienza di chi sia il possessore non importa 39). D'altra

parte a favore della prima s‘invoca, che l‘annus utilis d‘una volta

correva solo dal momento quo primum c.rperiundi potestas fuit 40); per

ciò non basta la mancanza d‘ostacoli a intentare l‘azione, ma bisogna

sapere di poterlo '“) quia, quincscii, dice GAJO“), videtur c.cpcriundi

poicstatem non halwrc. Sia come si vuole la cosa, e verità riconosciuta,

almeno in pratica, che nelle restituzioni pretorie la prescrizione co-

mincia a correre dal momento in cui s'ebbe notizia del danno sof-

ferto e divenne quindi possibile farne domanda 43). Per concludere,

31) L. 8 C (le dolo II 20.

33) L. 4 C. (ic his quae 'vi mctusve Guus. gesta II 19.

36) Io. Christ. KOCH, ])iss. (le praeseriptione rest-itutionis in integrum, Giessao

1780 $ 3.

37) ODDUS, Tr. rie rest. in. iat. p. I qu. 20 art. 4; Fanne, in Cort. lib. II

tit. 35 def. 3.

38) Vom, ad Pandeet. h. t. 5 19; B.\CIIOVIUS, ad Treutlerum vol. I disp. XI,

& 3; Doumnnun, cit. Speeimcn. 11. t. & 39 p. 49; KOCH, cit. ]. pag. 26.

39) L. ult. in fin Cod. de praescr. iongi temporis VII 33.

40) L. 1 5 1 D. cz quibus cans. maior. IV 6. L. 1 pr. D. quae infranti.

credit. XLII B. L. 4 0. (le his quae fui metusve causa II 19.

41) L. 2 pr. D. quis ocmo-in possess. serv. XXXVIII 15.

42) L. 6 D. (le eatumniatoribus III 6.

43) Gan,, lib. II obs. 40 -n. 5; CARPZOV, lib II resp. 96, n. 12; Lnrsnu,
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il tempo entro cui si può chiedere la restitutio pel diritto romano

moderno rispetto al suo corso e un tempus continuum, rispetto al

suo principio un tempus utile 44) a).

5. Inline si deve notare. che per la costituzione dell‘impeutorc

G1US'I‘INIANO“) nel periodo stabilito non solo bisogna domandare

la restituzione, ma terminare il relativo processo. L'imperatore Co—

S'I‘AN'I‘INO“) lo aveva ordinato nell‘azione restitutoria a causa di

dolo; onde tanto meno merita ricordo la critica di quegli scrittori “”),

che nella costituzione di GIUS'I‘INIANO sostengono errate le parole ji-

nicmtamque Zitcm, e in luogo loro vogliono leggere ineundamquc oin-

choamtamque litcm. In genere le azioni temporali sono perpetuate dalla

contestazione della lite 1"); ma dalle costituzioni citate, come da altre

leggi, appar chiaro "”), che il legislatore in tema di restituito volle

allontanarsi da cotal regola 50). Ne posso sottoscrivere all' opinione

del 00001310 51), che le parole jtniemtamque litem riferisce non solo alla

fine del processo sulla domanda di restituzione, ma anche, e più, alla

perdita dell‘azione non intentata nel periodo legale stabilito. Xen

occorre provare che le frasi finire titem, finire causam, di cui si ser-

vono i nostri legislatori, non possono usarsi per la prescrizione ostia

tiva d'un‘azione non intentata durante il relativo periodo legale. In

Spccìm. LX mcditat. 5; Canu-:s, ()hseruat tar. unic. tom. II cbs. 442 Giov.

Lod. SCHMIDT, hinterlassene Abitandluflgca ucrschiedener proci. Rechtsmaterioa

vol. II 11. II.

44) Laurnunacu, Coltey. l’anti. 11. t. 5 21; HO1—‘ACKER, P1-iucip. tar. ciu.

tom. II & 815.

'15) L. ult. C. de temp. rest. in int. II 52.

40) L. 8 G. de dolo mato II 20.

di) DONEI.LUS, Commenta-r. iur. civ. lib. XXI cap. 10; ODDUS, Tr. tiercstit.

in int. p. I qu. 19 art. ult.

1>’) & 1 in fin. I. (le pc;-p. et temp. act. IV 12.

‘…) L. 5 C. zie temp. rest. in. integr. II 52, Clement. un. (id restii. inintegr. I 11.

5“) Vedi DU…uu-mus, Iulm-pret. tit. Cod. tie temp. rest. in, integr. (in 0pcrib.,

Francof. 1592 edit. pag.. 131); D0umnunn, h. t. 5 36 e la mia Diss.

cap. III 5 32.

51) [nr. civ. contrae. lib. IV tit. 2 qu. 5.

a) Su questo vedi la splendida nota, cui, per tutti i rispetti, sarebbe difficile ag—

giungere alcunchè del V.\SGEROW, l. e. % 180 nota 2.
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ogni modo e certo almeno che tale regola di diritto romano ai giorni

nostri non si osserva più 52) a).

B. Anche le restituzioni che per diritto canonico spettano alla

chiesa e ad altri pia porpora debbono domandarsi entro quattro

anni. Per espressa parola del diritto canonico tal periodo decorre

pure dal momento del sofferto danno ed in esso dev'essere tern*1inato

- \

anche il relativo processo 53); ma abbiamo gra dimostrato che oggi

ciò non ha luogo e che il quadrienuium nell‘uso forense si calcola «.

tempore eoguitac iacsiouis.

0. Infine le restitut-ioncs in intcgrum eiritcs, se dello Stato o in ge-

nere d'una pubblica corpo azione, danneggiati da un dato atto, deb-

bono domandarsi, a somiglianza di quelle dei minori, entro quattro

anni—"‘); tutte le altre accennate sopra (% 432) durano trent'anni. In-

terno ad esse nulla vario la L. ult. G. de temp. rest. in int. II 52,

che si riferisce espressamente a quelle specie di restituzioni pretorio,

le quali gia prima di G1US' ‘1N1ANO dovevano domandarsi in un certo

tempo determinato 55) b).

5?) L.\U'rnnn.\cu, Coll. Pandect. h. 15. S 26, Homem-zu, e. l. 5 815 id fin.

Coccnn, 1. c.

53) Cap. 1 e 2 11. t. in VI Ciem. un. cod.

51) L. 3 C. de iure. reip. XI 30. L. 4 C. quibus c.v eaus. maior. II 53.

55) Il COCCEJI, iur. eir. eontrov. 11. t. qu. 1 sostiene che il termine qua—

driennale si estende anche alle restitutiones in integrata civitas. Ma l’E…HNG-

II.-\US, ed eundem not. w. respinse vittoriosanumte questa opinione. Si vedano

pure lo Srnv1i, Us. mod. Punti. 11. t. 5 1 ed il \Vl-JS'L‘PHAL, Lehre des gcmci-

nen Rechts- rom Ifauf % 810.

a) Vedi Vasennow, 1. e.]; Bur.anno1, I. e. p. 503 segg.; SAVIGNY, ]. e. —

Sc muore il danneggiato, il quadriennio decorre pe‘ suoi eredi, se magg'ori dall‘artitto

lmreriituiis o dall‘aynitio honorum passessionis, se minori dal principio della maggio-

rennitz‘t l. 10 D. dc min. IV 4 l. 5 5 1-3 0. (le temp. in ini. restii. II 53

h) Nel giudizio di rivocazione il termine (art. 497. C. p. e.). (( è quello stabilito

er appellare dall‘art. 485. —— Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di ri-

a vocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1. 2 e 3, dell'art. —'191. il termine

decorre dal giorno in cui la falsità.. riconosciuta o dichiarata. prima della sentenza.

« sia stata scoperta da chi propone la rivocazione. oppure dal giorno in cui essa sia

stata riconosciuta o dichiarata. o il dolo scoperto, 0 il documento ricuperato, pur-

« che in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della

ricuperazione )). Dunque il termine è eguale a quello per appellare (30 o 60 giorni,

com’è noto), ma il punto di partenza, cioè il giorno della notificazione della sentenza..

À
;
;

R
À
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Per quanto tempo si può chiedere la restituzione a modo di difesa,

come eccezione, replica, ecc.

II. Quando la restitutio in integmm si domanda per modum esceepito-

uis non e limitata ad un periodo fisso, ma pui), seeondo l‘indole delle

eccezioni, opporsi sempre 56). PAOLO 57) dice in modo esplicito: « Non

( .
-
.

sicut tte dolo ttetio certo tempore finitur, ita etiam cmeeptio eodcm tem-

( f
\ mre danda est. Nam haec oer actuo com 9ctit: cum actort uidem in sua1

potestate habeat, quando utatur suo jure, is autem, com quo agitur,

non habent potest-atom, quando conveniatur » 0). Vi si parla sol-

5'i) Vedi KOCH, .Diss. tie praescripttone restitutionis in integr. @ 6.

37) L. 5 5 6 D. De doti mali ci moins except. XLIV 4.

 

\ .

è identico sol quanto il motivo invocato ne e il manifesto errore di fatto o il con—

trasto fra i giudizi. La prova scritta. di cui, per gli altri tre casi, parla l'art. cit ,

nulla dicendo il legislatore, potrà. essere. purchè con data certa, qualunque atto pub—

blico o privato. MATTIROLO, ]. o. p. 506 segg.; RICCI, 1. c. n. 576 p. 491 segg.;

Cuzznni. ]. e. p. 216 segg.; BORSARI, 1. e. I p. 625 segg.; GURGIULO, l. e. p. 1232;

1’1saxncm, I. e. IV 5 1131; Sam—zoo, l. e. n. 797 p. 50.

a) Forse non è privo d’importanzt Osservare che nell‘editte del pretore dell’em—

rrpttu doit mati ci metus si tratta in luogo ben diverso da. que'lo in cui della resti—

tutto in integrzuu( 1.° Deininicgrum restitut-io7ribus. —RUDORFF. Elliot. pc;-p guuereligua

sunt, pars. I Do lit/s esurriiu.— LEXEI., Das ati. perpetuum, tit. X 5 39—17.— 2.0 ".c—

zwptin rieti. —- RU DORFI“, ].. o. pars. IV, A(l(litlblìt. turisti. praei. II, E.eecptiones… 10 doti,

Tamm., l. e. tit. XLIV De c.cceptionibus 5 277 (Zoli mali ci moins). D‘onde risulta che

nella mente e nella pratica del pretore questa eccezione aveva un carattere ben diverso

dalla vera resti/utto : l'una riconosceva. implicitamente l‘atto e offriva un modo per im-

pugnarlo. l'altra supponeva non esistesse e dava l’azione, altrimenti distrutta, o la negava.

se sorta per essa Sembra anzi si debba concluderne. e tutte le parole dell’eclitto e le

formule del pretore potrebbero dimostrarlo (LE.\"EL, l. o. p. 90 e seg.). che la vera

restii. in integr. si ottiene sempre per via d’azione (notte o formula irescissoria):

esempio, pel caso doit matt, L. 1 9" 1 D. De (Zoli matt IV 2 di ULPIANO: «Verba. au—

«( tem edicti talia sunt: Quae dolo male facto. esse dicentur, si de his rebus alia netto

«( non eri: et iusta causa esse videbitur, intra. annum tutiieinm (lube ». Di qui le molte

diversità de‘due modi giuridici, la maggior larghezza dell’acceptio, ove non è me—

stieri determinare chi fu in dolo e su che più precisamente gravò, e così via. In via

generale ne vorremmo concludere essere la in integra…. restitutio un istituto sui gene-

ris. e. considerato nella sua purezza, concesso soltanto per via d’azione, cioè con una

previa 1-cseissio o dichiarazione di considerare non avvenuto l‘atto contro cui ha.

luogo; relativamente alla disputa cui il noto passo di PAOLO. L. 5 5 6 D. De doti

mati ci moins e.ecoptio. XLIV .; porge il destro al nostro A. si può trarne una ragione
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tanto della excepiio deli, ma il motivo onde dura perpetua, sebbene

l’azione di dolo sia soggetta alla prescrizione, e generico e discende

dalla natura; non c’è quindi ragione di mettere in dubbio che, senza

distinguere, debba dirsi lo stesso delle altre specie d‘azioni, che pos-

sono opporsi allo scopo di ottenere la restitutio. Nonpertanto molti

giureconsulti “) sono d‘altra opinione 58). Partono dal principio, che

53) ODDUS, cit. Tr. p. I qu. 35 art. 7.—SCIIILTER, Praz. inr. from. lix. XI

S 31. — anrus I). III Decis. 333. — LAUTERBACII, Colleg. Pond. lib. IV tit. 6

5 28, de COCCEJI, inr. ctr. contrae. lib. IV tit. 2 qu. 10.—— WEIIRN, Gnodriss

der Lehre von gerieh.liichen Einoendnngen & 8. — SCHMIDT, Commentrrr tiber

seines Voters Lehrbrnh von geriahtliclten Klugen 1 Band, 5 129, e altri molti.

di più per non giu-11iearc applicabili alla e.veeptie le regole giuridiche stabilite per

l‘aetio. Che però in pratica anche come eccezione e replica si ammettesse di non con—

siderare avvenuti certi atti ?: indiscutibile: si venne così ad eliminare il precedente

giudizio rescindcnte, altrimenti necessario.

a.) Vi sono autori più radicali. di quelli che, seguendo. ricorda e discute il GLÙCK.

L’intiero attuale quesito ‘e parte del più arduo @ generico sulla prescrittibîlità. delle

eccezioni. Alcuni l’ammettono sempre e seguono la regola (( tant dna-e l’action, tant

dure Z'eweeption ». È nota la distinzione delle eweeptiones in pnre e derivate : le prime

son quelle, le quali tendono a far valere un diritto, che non può esser preteso anche

con una azione, le seconde quelle cui soccorre anche un'azione e solo eventualmente

si oppongono come eccezione. Gli autori di cui diciamo sostengono la prescrizione

anche per le eccezioni pnre. Nella loro regola a. fertiori includono quindi il caso ne—

stroe cercano di evitare, per lo più considerandolo come una irregolarità, il passo di

PAOLO. Citiamo fra i seguaci di questa idea estrema lo SCI-IILTER, Pron-[s, 11 5 ::1 ;

il MEVIUS, .Deeisienes III dec. 333; il LAU'I‘ERBACH, (folle!/. tlieer.-praet. IV 5 5 28;

il SINTENIS. P7'ltÎtt. gent. Civil. % 32 n. 39, e l‘autore massimo sull’argomento 1’ UN—

TERHOLZNER, Veijcìliì-zingslelire, II 5 156-160. Questa idea, come estrema, non ha

bisogno di essere combattuta: nelle Fonti non si trova che un passo apparentemente

favorevole e lo riferiamo sia perchè ad alcuni autori par decisivo, sia perchè

tratta della restitutio in integrmn, sia perchè di regola opposto alla legge di PAOLO. l".

ULPIANO che parla: L. 9 5 -L D. De inreinr. XII, 2: (( b'i minor ?)‘ig’llntiglt’i7ifllifi nnnir

(Zetnlerit, et hoc ipso enptnin se dient, mirar-sus eweepz‘ianem. iurisiurandi rq)lienri :le—

bebit, nt l’mnponins (vit. Eye nnte:n finto, lume replientionmn non senqier esse (lmulmn,

sed plerntnqne ipsnzn praetormn debere eognoseere nn enptns sit, et sia in integri… res-ti—

tnere; nee enim. nt-igne, gni minor est, statim ct eirenrnseriptnm se doenit. 1’l'netereri

accept-io isto-, sive (}{)![7h’itifl stntntnni tempus past annum rif/esinth quintnm non (Zebet

egrezli ». Come dice più oltre lo stesso nostro A.. la semplice lettura di questo passo

pone fuori di dubbio che e.veq;tio si riferisce ivi alla replica. Altrimenti come giusti-

ficare cheil limite, imposto dalla legge al minore. sia esteso al terzo, il quale agì con

lui e si vale del deferito giuramento, contro il quale il minore dovrebbe chiedere la

restitutio? Dopo ciò è molto strano che si fondino su questo passo scrittori di valore.

come l'UN’I‘ERHOLZNER. l. e. II g' 158, c l'HEIMBACII, 1. e. p. 210, il quale, dopo

aver provato la prescritribilità, delle eccezioni restitutorie (Zeriente, aggiunge: (( nicht

(( zu gedenlcen, das dieses Resul.at iiberdies in L. {J 5 -1 D. De inreinr. XII 2, cine
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le eccezioni concernenti un diritto del convenuto, che si sarebbe po-

tuto far valore anche per via di azione, sieno sottoposte alla pre-

scrizione medesima, cui codesta eventuale azione era soggetta. Tale

e il caso, aggiungono, delle eccezioni pretorio per la restitutio in in-

zcgrum. Non si può dire che esse, prima che sia intentata l'azione, non

sieno sottoposte a prescrizione. Esse, si. prosegue, per la loro natura,

debbono andar perdute, quando il convenuto, senza muover passo, lasci

passare il tempo, entro cui, per via di azione, avrebbe potuto far va-

loro il suo diritto. Quindi si dovrebbe considerare caso eccettuato,

che l'e.veeptio doti sia perpetua; ragione ne sarebbe la sua ampiezza

maggiore che l‘uctio doti : infatti può opporsi a tutte le pretese non eque

dell‘attore, anche se non sia intervenuto un vero dolo. Ma non può age-

volmente seguire questa opinione chi la giudichi alla stregua della eri-

tica radicale del prof. WEBER 59). Mancano infatti leggi favorevoli a):

al contrario nel riferito passo di PAOLO si tratta di. una eccezione, in

cui il convenuto potrebbe proseguire il suo diritto anche per via d'a-

59) Beitr(ige :udcrLehrc vou geriahtiiclwuKiugen und Ehm-eden n. 1 p. 7-13,

della seconda edizione.

(( ansdriìckliche positive Bcstiitigung erhalten hat ». In quanto agli altri passi invocati

allo stesso scopo. L. 8 513 D. De inoff. V 2. L. 30 5 6 D. De peeulio XV 1, basta

rispondere col SAVIGNY, Syrtein. V 5 253 n. 4, che il primo non s‘oecupa della ;nrne—

.vz'l'ij)litl, ma dell‘ammissibilità. dell‘e.veeptio, e il secondo tratta (lell’netia peculii contro

colui qui riale fecit gmnninus quid esset in ])eculio, e insegna che essa si prescrive come

l‘odio (Zoli.

n) Partenth dal concetto che bisogna distinguere le eccezioni pure dalle derivate

non è mancato chi abbia voluto riferire il passo di PAOLO alle pure. In tal modo i

seguaci dell'opinione intermedia che sia impreserittibile l’eccezione puru, ma non la

rim-tenta, non vi trovano più alcuna difficoltà. Se fui spinto, si è osservato (RAVE,

I’rineip. univ. decir-in. (le prneseript., Jen. 1772 — UNTERIIOLZNER, l. e.), colla frode a

concludere una stipulazione, contro l’aa-tin resultante, ho una doppia difesa, la riali

Metin 0 la deli e.reepfin. E poichè questa seconda basta a garantirmi, la prima deve

essermi ricusata per riguardo all'onore del mio avversario, L. 1 g 40, L. 50 D. De

«tolo IV 3. Dunque è un’emeeptio puru : però è imprescrittibile (: m eent-rm-iis ne risulta

ancora una volta la prcscrittibilità. di quelle derivate. Fu già. osservato (SAVIGNY, 1. e.)

che. oltre l‘aetio riali infamantc, v‘è anche quel a in factum. per ottenere una inden—

nità. eguale al vantaggio ottenuto dalla frode, L. 28 L. 29 D. De (Zelo IV 3, e che

intentar subito l'azione può riuscire più vantaggiose per la maggiore agevolczza di

provare la frode, ecc. Questo ripiego è ingegnoso al pari di quello ricordato nel testo

dell'A.: il passo di PAOLO, non c‘è dubbio, bisogna considerarlo una singolarità., vo-

lendo seguire il sistema intermedio.
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zione, nè vi si riscontra alcun accenno che il mot-ivo onde l’e.reeptio doti

rimane al convenuto, nonostante sia temporale l'azione, sia riposto in

circostanze ].)artieolari proprie soltanto di quella eccezione “). Piuttosto

vi hanno leggi, che dichiarano perpetuo in altri casi altre eccezioni,

sebbene l‘azione. con cui il convenuto avrebbe potuto far adoro il

proprio diritto, sia di breve du'ata 6") b). Non si pui) quindi con se-

rietà. porre in dubbio che alle eccezioni della restitutio iu integra….

pratìtorin non si può opporre alcuna prae.w:riptio, anche se sia gia

corso del tutto il tempo, nel quale il convenuto avrebbe potuto pro-

seguire il suo diritto come attore °). Basta considerare che la prescri-

60) L. 5 C. De accept. VII 40: (! Lieet nude ei interdictunt intra annum locum

« habeat, tamen execptione perpetua succurri ei, qui per vim expulsus post

« retinnit possessionem, auctoritate iuris manifestatur ».

n) L'opinione del GLÙCK, che tutte le eccezioni, pure o derivate, sieno imprescrit-

tibilièl’unica consona al passo di PAOLO. Oltre i citati da lui, molti altri la seguono:

MUIILENBRUCII, Dnetrinn P.nutectnruzn II5481. — GÒSCHEN, Ido-Zesnng7e-u, p. 471. —

BUCIIEL , Erertorunyen I p. 8-81. — HOMMEL, ]?luq). obs. -161. — EMMINGIIAUS, A(l

(eee/ji, l. e. not. 9.— TIIIILAU’I‘, Venj('iltrung p. 150-151 (sebbene (l’idea contraria al-

trove, Pnndeetcn 8.“ ed. 5 1025). —— SAVIGNY, System V % 253-255. — PUOI—ITA, Pa…].

s 95, n.6.—— l\IAYNZ, l'oursderlroit rent. 5 (li — VITA LEVI, l. e. p. 117-8. È curioso

però che il SAVIGNY, il quale ammette l’imprescrittibilità delle eccezioni, ]. c., esclude

dalla regola il caso della restitutio, ]. c. VII 5 338 n. k,l'1111ico in cui v‘è una legge. la

quale, ed è appunto la nostra, lo dice in modo esplicito! Non è l‘eccezione, aggiunge,

che si prescrive, ma la restitutio, impossibile dopo un certo tempol E. meraviglia

anche maggiore , a sostegno cita la L. E) 5 4 D. De iureiurrwula XII 2, di cui già

sopra.

b) Il passo citato è de’più ardui del testo. Altrove è il luogo di dirne a lungo.

Basti avvertire che non si può invocarlo con troppa sicurezza. Vedi il SAVIGNY. l. e.

5255. Anche la L. 6 G. de accept. VIII 32, si potrebbe a prima vista credere di

sostegno qui all‘idea difesa.: (( Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis prae-

finitione (le dolo replicare potes )), ma essa. al pari della citata L. 9 5 -1 D. Be in—

rerim-. VII 2 si riferisce alla replieutio. D’altro lato merita appena un fugace ricordo

l’obiezione alla imprescrittibilità. della e.vceptie che si volle riscontrare nel breve pe—

riodo, cui è ristretta quella non numeratne peennizw. Ma, come ben dice il MAYNZ, l.

\

e. I 9“ (il n. 3, il suo carattere e tanto singolare da non potersi nemmeno ritenere

una vera e.veeptie e il breve periodo e piuttosto un limite sulla forza probante delle

azioni.

e) Il metodo, intermedio di ammettere imprescrittibili le eccezioni pure e prescrit—

tibili le de:-tente, quelle cioè in cui il convenuto aveva anche un’netie con cui avrebbe

potuto farsi attore poichè in esse non ricorre la regola « is cum quo agitur non ha—

bere potestatem quando conveniatur », ha molto credito anch’oggi. Le seguono il

SOMMER, Abitanti. p. .1-56; l'HEIMBACH. 1. e. p. 701 n. 151; 1’UNGER, System. II

5 125 p. 510; il WINDSCIIEID, 5 112, n. 8, ecc. Merita di essere ricordata anche la
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zione estintiva non distrugge il diritto ed il vincolo in se a), ma la

facoltà di domandarlo in giudizio 61); in conseguenza contro il vin-

___#_———

61) Vedi il prof. Walnut, Sistemat. Entwickclung der Lahm von der natù'rli-

chen Vmbindlichkcit 5 92 pag. 426 set?.

 

teoria del SERAFINI nell’Anxnrs, 1 5 111 p. 468: per essa l’o.vmrptio si prescrive

come qualunque azione, ma non nasce se non quando l’avversario intenta l’azione.

« Bisogna. presegue, pur distinguere due momenti: quello in cui l‘auanptio ha gli

.( elementi per nascere, cioè quando si è conehiuso un contratto o è avvenuto un certo

(( fatto (”Lt-'ÈIIS); e quello in cui l‘avwwtiu è nata, cioè quando l'avversario ha inten«

(\ tato la sua azione. È evidente che questo secondo momento è l‘initimn. ]))mfsu'1 iptianis.

« Molte volte l'owctfptiaè già. prescritta prima d‘arrivare al secondo momento. ciò av—

(( viene quando si aveva anche un‘azione, che si lasciò prescrivere. Ma intal caso, prc-

« scritta l'azione, è morto il diritto. perciò mancarono ipsa ill-IL? all’a.vatio gli elementi

«( per nascere: essa non si & prescritta. ma è morta prima di porsi in atto n. È ques‘ &

la più seducente teoria che conosciamo. formulata chiaramente, esaminata con cura.

dal suo A., attrae. Solo ci rende peritosi un dubbio, che, svolto, ci condurrebbe troppo

per le lunghe: l’ultima. conseguenza non ne sarebbe l'impresarittibilità. delle eccezioni

pare 0 la prescrittibilità. delle derivata?

a.) A meno di seguire l’esposto. teoria del SERAFINI e quella del SAVIGNY, secondo

cui il quesito non appartiene più alla teoria della prescrizione, il caposaldo della

ricerca sta in quest‘altro capitale problema. In altro luogo dcll'attual commentario

parlarzne qui basti dichiararci dell‘opinione stessa del GLÙCK, che nonostante imol.i

(: valenti avversari, è pur seguita da un SAVIGNY 1.0. V5 218-252; da un PUCIITA, ].

. 9 92 Varlcs. p. 192-427, Instit. II p. 410-412, e, colla consueta chiarezza, dal

l\IAYNZ, I. c. I 5 61; II 5 198. Le ragioni dei valenti avversari, fra cui basti ricer-

dare il VANGEROW. ]. e. I 5 151; il WINDSCHEID, 1. c. I 5 112 n. 3-5; il SINTENIS.

]. c. 5 31 n. 57; lo Seuw1uvnnvr. ])i/e 1thurnlnhl. 5 22; il WAECHTI-iti. Emrl. II

% l19; il MOLITOR, 0bliga.t. I p. 51, III p. 336, son serie e meritano esame accurato:

ma, nessuna insuperabile. debbono cedere al pensiero dello svolgimento storico, ori-

gino della prescrizione, riassunto si bene dal MAYNZ. I. o.: «Que faisait, egli dice, le

« préteur cn créant pour un rapport obligatoire une action prescriptible après l’année?

(( Cette mesure n‘avait d'autre elîct que d'élever lì. la puissancc d’obligation civile un

.( lien qui auparavant n'avait constitué qu'une obligation naturelle. L‘année étant expi—

« rée... les choses étaient replaced—1 dans l‘état ou elles avaient été auparavant.… Le

«( constitutions impérialcs n’ont apportò d'autres changcments à. cet état de choses quo

« d.'étcndre a toute les droits munis d'une action le principe... prétoricn ». L’opinione

intermedia che manchi l’abligatio naturali.? nei diritti limitati a un certo tempo dall'e-

ditte pretorio, UNTERIIOLZNER , l. e. II 5 158, Salmlzva-hiilt. I p. 528 e seg.; Darm—

]1URG, Pfamlr II p. 587, ecc.,è quindi più specialmente inattendibile. Piutt0sto po—

trebbe sembrare meno improbabile quella del RYOK, Die Lahm eon (lm Salmldvm-luîlt,

p. 21 seg., per cui l’obbligo naturale rimarrebbe soltanto se l'actio perduta aveva a.

base la. naturali.? abligatia. il che per eccellenza si verificherebbe nei casi di restituzione

in intiero. Ove lo scopo del pretore conduce di necessità. a ritenere che il limite di

tempo avesse la mira di liberare l’eventuale convenuto quando avesse coll‘inazione

mostrato di non voler dar corso al suo credito non equo, non quello di permettergli

mai di trarne vantaggio quanto avesse più tardi preso l‘iniziativa di farlo valere.

GLUCK. Comm… I-‘andelte. — Lib. IV.
7
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colo giuridico non ancora distrutto l’eccezione è ammissibile, finchè

non si oppong‘ano leggi che ordinino il contrario 62) a).

62) Coucordano FABER in Cod. lib. II tit. 35 Des. 2. —— DONEI.I.US in Comment.

tar. civ. lib. XXII cap. 2 in fin. — CARPZOV, Respons. ima lib. II resp. 9611. 2. —

HOMMEL, Rhapsod. quaest. for. vol. III cbs. 481, ed EMMINGIIAUS ad Cocceji

tua civil. contr. lib. IV tit. 2 qu. 10 not. y.

 

a.) Nel diritto civile italiano questo punto deve suddividersi in tre ricerche molto

diverse. — I. La prescrizione delle azioni, si la generale trentennaria. (art. 2135 cod.

civ.), sì le speciali più brevi (art. 2188, 2139. 2140, 1302, 2144, 1531. cod. civ.) si estende

anche alle eccezioni, con cui a. modo di difesa. si volesse far valere il diritto prescritto

come azione? È dalla pratica e dalla scienza seguito il sistema intermedio, combattuto

dal GLÙCK @ più volte esaminato da noi, di tener distinte le eccezioni pura dalle da-

rivata, da quello cioè in cui il convenuto avrebbe potuto. facendosi attore, ottenere

identico intento. PACIFICI-MAZZONI, Ixtituz. (lt n’-‘i7'. cio. II’2 n. 198 p. 370. -— RI'JCI,

Diritto air-ile V n. 1-17 p. 266. — SERAFINI nell‘AnND'rs, l. o. I‘ 9" 111 p. 471. —-

Auna! @ Rec. VIII 5 771 p. 421. — LAnomnli-mn, Des oblig. IV art. 1304 n. 34

a 38. —— DEMOLOMBE, XXIX 136 e 137; Cass. Napoli, 21 aprile 1868; Annali, II 1,

203; Appello di Messina, 2 aprile 1869; Annali, III, 2, 618; Appello di Firenze, 24

luglio 1877; Anna-li, XI 2, 257; Cass. Firenze, 25 maggio 1868; Annali, II I, 146.

L’unico caso eccettuato è quello dell'art. 1302: « L’eccezione di nullità. o rescissione

« può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi

« nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione )) (È dunque di

quelle ezaeptiones che i pratici antichi avrebbero dette derirni‘c). « Quest'eccczionc non è

« soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1300 ». E l‘art. 1300: «( Le azioni di

« nullità. o di rescissione di un contratto durano cinque anni . .». — II. La rivveaziana

delle sentenze, l‘unica vera restitutio del patrio diritto, può farsi valere come ecce—

zione, ed è allora prescrittibile? Se potesse farsi valere come eccezione, applicando la.

regola generale sovra esposta, dovremmo sostenerne la prescrittibilità, avendo il leso

l‘actio rivocatoria per promuoverne il giudizio e non essendo forzato ad attendere

che' l’avversario proceda. all’esecuzione. Ma il quesito non è neppur proponibile perchè

la. rivooezz‘mw non può domandarsi per via d’eccezione. In primo luogo l‘esecuzione

d'una sentenza nel diritto patrio non ha necessità. d’una vera azione; è piuttosto una

conseguenza immediata della sentenza. (Conf., per esempio. art. 553 seg. o. p. e.); quindi,

mancando l‘azione, almeno di regola, non può parlarsi d‘eccezione. In secondo luogo

da tutto il titolo del codice sulla rivocazionc (art. 491-509) risulta. la volontà del legis-

latore di non ammetterlo, se non chiesta come catia: basti ricordare: 1.° che la do—

manda dev‘essere fatta con atto di citazione (art. 502); 2.“ che essa per regola non

sospende l'esecuzione della sentenza. (art. 503). — III. Se si fanno valere come eccezione

i modi giuridici concessi delle leggi patrie, per ottenere l‘equo fine cui era diretta la

restitutio romana, sarà loro applicabile la prescrizione? Ancora in conseguenza della

teoria esposta. in principio di questa nota. si dovrà ricorrere ad un‘altra distinzione.

1.° Azioni enumerate dall‘art. 1300 secondo comma (errore, dolo, atti degli interdetti,

degli inabilitati, dei minori, delle donne meritate): se opposte come eccezioni non sono

soggette (art. 1302) alla. prescrizione quinquennale dell‘art. 1300. ma durano sempre,

'oioè finchè l’avversario possa agire in giudizio. 2.“ Casi non compresi in quell'arti—

colo. Se possono farsi valere anche come azione, il tempo in cui si prescrive ha effi-

cacia pure per l'eccezione: se l‘azione manca, l‘eccezione non è soggettaaprescrizione

alcuna.
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III. Se la restituito si chiede come replica, è sottoposta alla pre-

s…-izione al pari dell‘azione 63). Infatti la replica, come dice ULPIANO 54),

e una controrisposta “dell‘attore con cui tenta d‘annullare l'eccezione

del convenuto. Essa non può quindi in alcun modo servire & soste-

nere un’azione giù. prescritta 65). Per questo motivo le leggi non

concedono l‘aiuto della restituzione in intiero nemmeno ai minori,

quando è trascorso il tempo, in cui. raggiunta l‘età- maggiore, si

può impugnare l‘atto d‘un minore: lo insegna ULPIANO 66) nel caso

gia riferito più avanti G"), ove in modo esplicito dice: « Praeterca

« e.vccptio ista (l‘insieme fa certi, che visi deve intendere la replica

« del minore 65‘) statutum tempus post annum XXV non debut

« egredi » “). È caso eccettuato quello in cui colla replica della re-

stitutio in tntegrmn si vuol rendere inefficace l'eccezione del convenuto

tratta dal patto con cui l'attore gli condonò un certo debito. Allor.t la

replica può opporsi in perpetuo, non è limitata ad un tempo deter—

minato. Ciò avviene quando il creditore fu condotto per dolo del de—

bitore a liberarlo dal debito e a rilasciargliene ricevuta. Gli impe-

-at0ri DIOOLEZIANO e MASSiMIANO parlano di cotesto caso quando

indirizzano a una certa Elena un loro rescritto 69): « Si pactum inter-

« ccssit, in exceptione sine temporis praefinitione dc dolo replicare

« potes ». Il motivo di questa decisione non è, come dice il Do-

NELLO 70), che non dipenda dall'attore o dal creditore il momento

in cui il convenuto oppone l‘eccezione e rende possibile difendersi

colla replica, più che non dipenda dal convenuto il momento d‘esser

63) KOCH, cit. Disc. 57.

64) L. 2 S 1 D. De orccp. XLIV I. L. 22 g 1 D. cod.

65) \VEBER. nei citati chtr(igc n. 1 p. 12.

(il") L. 9 s‘ 4 I). de iareiur. XII 2.

67) Vedi 5 435.

fi“) Avviene spesso nelle fonti che colla parola cxccptìc s’iudichi la replica

dell’attore & 3 I Dc replicat. IV 14.

6) L. 6 C. De except. VII 40.

70) Cmnmcntru‘. (ul L. 6 C. De except.

a) Su questo passo vedi il BURCHARDI, 1. c. p. 118-106 seg., e le note nostre pre—

ccdcnti. Lo stesso gran SAVIGNY fn tra-tto in errore dalle sue parolè e lo riferì al caso

delle eccezioni, 1. c. VII 5 338 n. la.
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citato. Ne dovrebbe infatti conseguire, che la replica dell'attore non

dovrebbe esser sottoposta alla pmesoriptto come non lo è l'eccezione

del convenuto; l‘attore infatti può sempre,'intentando l'azione, porre

in grado il convenuto d’opporre l' eccezione alla sua azione. Mi

sembra sia il PEREZ 71) che abbia bene intesa la cosa; il motivo per

lui è che un tal patto, concluso per dolo del debitore, non distrugge

la precedente azione del creditore; ne discende la facoltà. d'intentarla

in tal modo contro il debitore, che quand'esso, il convenuto, oppone

l'eccezione del patto, l'attore la può invalidare colla replica del dolo 72),

la quale non è limitata ad alcun tempo, essendo perpetua l'azione, che

tende, come dice il CUIAOIO 73), ad eguale vantaggio del creditore. Il

cancelliere KOCH 74) non senza fondamento esclude la prescrizione della

replica anche nella restitutio a causa di minore età. Per esempio, un

minore ha concluso il patto col Suo creditore di condonargli il debito:

non pertanto più tardi il creditore minorenne agisce pel pagamento

del suo debito: il debitore gli oppone l'cmccptio del patto: il creditore

può sempre difendersi colla replica, che il patto fu concluso durante

la sua minore età., in cui non aveva ancora la libera disposizione

del suo patrimonio; anche se fosse già. compito il periodo entro cui

il minore, raggiunta l’età maggiore, avrebbe avuto il diritto di do-

mandare la restituzione in intiero.

IV. Quando la restitutio sia promossa con una duplica, al pari

di quanto sappiamo dell'eccezione, non è limitata ad alcun tempo 75).

5 4.10.

Motivi legali della restituzionc in intiero. Di[fcrrn:a

tra «: determinati c gli tndcfsrmtncit.

La restituzione in intiero presuppone inline un motivo legale; ne

consegue che il danno non deve provenire da colpa del potente, e almeno

 

.71) Praclcct. in Cod. lib. VIII tit. 36 n. 30.

72) L. 3 C. Dc except. VII 40.

73) Itccit. scienza. ad L. 6 C. De except.

'“) Cit. Dice. 5 7 in fin.

75) KOCH, cit. Dies. 5 8.
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non dove, secondo i principi del diritto, poterglisi imputare a colpa.

Questi motivi in parte sono stabiliti in modo espresso dalle leggi,

in parte rientrano nel riguardo generico all’equitzi. Degli uni e del-

l'altro si e già discorso più sopra (5 432 n. 3): qui noto soltanto col

nostro autore una dili'erenza. Nella restituzione chiesta per un mo-

tivo prestabilito basta la semplice prova del danno so'i'erto, senza Ob-

bligo di dimostrare in modo speciale la mancanza di colpa; il pc-

tcnte o ha già per sè la presunzione legale, o, se chiede per minore

età., non è responsabile della sua inesperienza. Al contrario chi la

domanda per un motivo non prestabilito, per pura equità, chiede la

restitutio ea: clausola practort's generali, onde, oltre la prova del danno

soiierto, dee dar quella della mancanza di colpa “).

5 441.

E[Iicacia dalla. chiesta. restitutio.

Chiesta la restitutio in integrum, tutto dee rimanere nello stato pre-

sente, sinchè la domanda non sia stata decisa 76). A questo fine deve

esserne fatta partecipazione all'avversario, onde invitarlo ad opporre

le sue eccezioni. Al giudice spetta indagare se ricorrano quelle condi-

zioni che danno diritto alla restitutio invocata 17). Se si domanda contro

 

76) L. un. 0. In integr. rcstitat. postal. nc quid novi fiat II 49.

 

a.) Nella riracariona patria la mancanza. di colpa parrebbe necessaria, eccetto nel

caso di dolo, in cui la negligenza del danneggiato non muterebbe l‘indole dell‘atto

illecito dell‘avversario: non è ammissibile un compenso del dolo colla colpa. Manein

altri casi e com dubbia: per quelli previsti dai 11. 364 dell'art. 494 la decisione non è

difficile: vi è detto por fatto della parte contraria e errore risultante dagli atti e docx;-

montz' della causa: dunque non mai da colpa dell’attore. In quanto al n.2 se la falsità…

forse sfuggita o la. sua ignoranza fosse causata da negligenza dovrebbe, almeno nel

caso di colpa grave o. che è pur possibile. di dolo, impedire la rivocazione: ma la pa-

rola esplicita del codice pare vi si opponga. 11 n. 5 tratta d‘un caso in cui il quesito

attuale non è nemmcn proponibile.

I.) Fra. i moderni, concordi, vedi lo S'rniNnnnG-nn, l. e. p. 307 n. 140; il SAVIO-NY,

i. 0. 'j 317 e seg.; il BURCHARDI, 1. e. g“ 23 p. 421—428; l‘Aaxors-Snasnmr, i. c. I

5 123 p. 5i6 not. n.; il "MAYNZ, ]. c. I 5 73 p. 607 n. 10, cc;. Le azioni di nullità.

e rescissione, che tendono allo scopo, cui era in molti casi diretta la restitutio ro-
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una sentenza del giudice. di regola, sinchè non sia pronunziato su

di essa, non si può passare alla esecuzione 77); ma se l'istanza si

basa su tali motivi, il cui esame sia molto lungo e collegato a molta

difficoltà, onde abbia quasi l‘aspetto d‘esser intesa a dill°erire l'ese-

cuzione, almeno per diritto canonico 78) si può ottenere l'esecuzione

stessa prestando una sufficiente garanzia a).

 

77) L. 32 C. De t-ransact. II 15.—LAU'PERBACH, Collcg. th. pr. Pand. h. (3.

5 2‘.—Vonr, Comm. 11. t. 5 25.

78) Cap. 6 e 7 X h. t. I 21 — anws, p. III decis. 19; p. VII decis. 57 ct

274. ——Lnrsnn Spec. LVIl mod. 2.

mana, giungono in certo senso allo stesso risultato anche nel cod. civ. patrio. Poichè,

o sono intentata per via d‘azione, onde togliere efficacia all’atto. o lo sono come ec-

cezione. quando in giudizio ne venga chiesto 'l soddisfacimento. Nel primo caso l‘ef-

ficacia del rapporto è scspesa all'esito del giudizio, nel secondo si ha un rifiuto d’ese-

guirlo. cioè la volontà di mantenere inalterate le case. Che se nonpertanto alcun ef-

fetto fosse avvenuto, esso, ottenuta la rmcissione, si considererebbe inesistente. poichè

la' forza ne sia retroattiva: nè la retroattività. si arresta dinanzi ai terzi, nonostante

l‘avvenuta trascrizione. Il che a confirm-iis risulta indisputabile dall'art. 1308 (cfr.

art. 1933 n.3) ov‘è l'unico caso eccettuato, quello cioè della lesione. Qui non è il

luogo nè di parlare del matrimonio, il quale, benchè annullato, produce certi effetti

(art. 116 cod. civ.), nè d‘avvertire che l’atto annullato fu pur sempre un fatto giari-

(iico, che, se perde capacità a produrre gli effetti cui tendeva, ne causa a. sua volta

altri. come risarcimenti di danni. liquidazioni di conti. valore di prova, e cosi via.

Vedi su tutto questo PACIFICI-MAZZONI, 1. o. II n. 167-168 1). 320-324. — Aunnr e

RAU. I 5 37 p. 123 seg. — RICCI. 1. e. VI n. 318-349 p. 427-123. — DE FILIPPIS,

Uomo di dir. civ. VI 5 130 @ seg. — FEREAROTTI, IV p. 655 e seg. — DURANTON.

Conio francais n. 552 e seg. — CESAREO—CONSOLO. Elem. di prua. p. 461 e seg. — Po—

Lscco. Dalla divisione aporth fm a.:oandcnti p. 502-503. — 'I‘ounmnn, TMm-io (la coda

civ. IV p. 430 seg. — Dmmxrn. Programme p. 384 sig. — ZACHARIAE. (Jaws da

droit civ., Brux. 1850 I 5 332 e seg. p. 416 e seg. — \VINDSCHEID. ZW Lulu-r: dcr Codes

Napalaon, non dar Ungi'ilt. flor Rechte. p. 1 seg.

a) Il caso della restitutio contro una sentenza. ha. lo sappiamo, il suo corrispon—

dente istituto nella rivooazionc patria.. In essa valgono inversi principi: per re!/ola… la.

rivocaziono non impedisce l’esecuzione della sentenza impugnata ; corna caso eccettuato-

l‘autorità. giudiziaria. può, per motivi gravi, dichiarar sospesa l‘esecuzione (cod. proc.

civ. art. 503). Neppure quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa.

ne resta di necessità. sospeso il corso; anche allora può avvenire soltanto se l’autorità.

steSsa lo decida (art. 504). De‘ due casi in cui per legge la domanda di rivocazione

avrebbe so.spxso parzialmente l‘esecuzione della sentenza, uno sarebbe stato quello del—

l‘arresto personale: allora pitò. invertendo le parti. l‘autorità. giudiziaria avrebbe po—

tuto ordinarne l‘esecuzione (art. 750). Oggi ciò non ha più valore, essendo stato abo—

lito nelle cose civili l‘arresto personale colla legge 6 dicembre 1877. L’altro si ha quando

in sede penale sieno stati dichiarati in tutto o in parte falsi alcuni documenti e sia-

scne ordinata la soppressione. la riforma o la rinnovazione. Allora (art. 309) l'esecu-

zione dclla sentenza e del capo cui quei documenti servirono di base, si sospende
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g 412.

Efficacia. della restituzione ottenuta.

Se la domanda è accettata, l'efficacia della restitutio ottenuta sta

nel ritornare le cose nello stato in cui erano prima del danno. Il

restituito in intiero riacquista il diritto perduto e la cosa toltagli,

o può fare ciò che avea intralasciato di fare prima della restitutio 79),

o è liberato dall'obbligo assunto. Ei deve però evitare soltanto il

danno; le leggi non vogliono che vi guadagni. Se, per esempio,

il venditore ottiene la restitutio per una vendita svantaggiosa,

riavrà. la sua cosa, ma dovr-.) restituire il prezzo ricevuto 80). « Qui

« restituitur in integrum, dice l‘imperatore ANTONINO a un certo

« GRAZIANO 31), sicut in damno morari non debet, ita nec in lucro; et

« idee quidquid ad eum pervenit vel ex emtione, vel ex veuditione,

« vel ex alio contractu, hoc debet restituere ». Debbono restituirsi

anche i frutti della cosa 82); d‘altro lato possono chiedersi i frutti

 

79) L. 7 5 11 D. De minor. IV 4: «Item si non provocavit intra diem,

« subvenitur ci, ut provocct; finge enim hoc desiderare D. L. 2 C. si ut omiss.

hcrcdit. II 39, L. 8 C. Dc in int. restit. minor. II 21.

30) L. 27 S 1 D. De minor. IV 4.

…) L. un. C. De rtaputat-ionib. quae jiant. in ind. in int. rest. II 47.

82) L. 23 5 2 L. 28 5 ult. D. Ez quib. cous. maior. IV 6, L. 24 5 4 D. De

minor. IV 4. L. 27 5 1 D. cod.

finchè non sia scaduto. fra altri, il termine della rivncazianc. In quanto ai gmri mu-

tivi di cui all‘art. 503, debbono decidersi volta a volta secondo le contingenze dei fatti ;

in genere si avranno quando la domanda di rivocazione abbia seria apparenza di ve—

rità e l‘esecuzione della sentenza sia per arrecare drv-nno irreparabile. Un caso assai di-

scusso in Francia fu il seguente : una sentenza annulla un matrimonio; si potrà. impe-

dire che l‘altra parte contragga intanto un nuovo matrimonio? In Francia. mancando

l'eccezione dell‘art. 503, l‘adermativa fu sostenuta per motivi d‘ordine pubblica da

noi si dovrà. più agevolmente farlo appoggianxloei ai gravi motivi dell’art. 503. Vedi

su questo tema MATTEI , Cad. (li- proc. art. BOB-4 p. (ill-':. — BORSARI, 1. e. II ‘ pa—

gina 322. —- Cozzani, l. e. II p. 221-222. —- Saranno, 1. o. II p. 53; Appello Bologna.

6 settembre 1876 (Annali, V, 26); Appello Firenze. 7 febbraio 1873 (Annali, VII 376).

— i\iA'1"EIROLO, 1. e. IV p. 603 o seg. n. 57-1—6. — CARRÈ, I’ma. civ. n. 1786 e seg.

— PIGEAU, Proc. I p. 758. — MERLIN, Agg. al Rep. XVII p. 251 eco.
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del denaro che si deve ridare all’avversario 83), seppure non ha luogo

una proporzionata compensazione 84); del pari si debbono calcolare

le spese necessarie ed utili fatte sulla cosa 85), in quanto non sieno

pareggiato dai frutti ritrat’rine RG). In genere, dice ULPIANO 87), la

restitutio deve avvenire in tal modo, che ognuno riabbia il suo. Il

restituito in un caso solo non ha obbligo di risarcire l'avversario:

quando egli non si arricchisce con ciò che questo secondo aveva dato

per la cosa restituita 38). Per esempio, la cosa mi è stata estorta senza

alcun corrispettivo; l'ingannatore la vende a un terzo; contro questo

io domando la restituzione em causa metus; la cosa deve essermi resti-

tuita gratuitamente, anche se il convenuto sia in buona fede 89). Del

pari i creditori, ottenuta la restitutio in integrum, per una vendita

conchiusa a loro danno, rihanno la cosa venduta coi frutti, senza

restituire al possessore ciò che v'abbia speso; a meno che il prezzo

sia ancora nel patrimonio del debitore e sia stato usato a suo in-

cremento 90). Poichè colla restitutio si rimettono le cose nello stato

in cui erano prima dell'atto dannoso, risorgono le azioni che per

esso erano state estinte "l); quando, ne consegue, un minore è resti-

tuito in intiero contro una expromissio, spetta di nuovo al creditore

83) L. 27 5 1 D. De minor. IV 4: «Venditor, qui protium reddidit, etiam

(! usura-s, quas av ea pecunia percepît, aut percipere poiuit, rcddat; etfractns,

u quibus looupletior factus est invenis, recipiat I).

84) L. 40 5 1 D. De minor. IV 4: ([ Praedia patrie sui minor annis viginti

« quinqne ob debita rationis tutelae aliorum, quam pater udministravorat, in

« solutnm inconsulte dedit. Ad suam aeqnitatem per in integrum restitutio-

« nem revocanda est; usuris pecuniae, quam constiterit ex tutela deberi, re-

« putatis, et cum quantitatc fruetumn percepiarum compensatis 1).

85) L. 39 5 ] eodem. Le spese voluttuarie non si calcolano. L. 32 5 5 I).

De adminisir. et peric. tutor. XXVI 7 1).

86) DOMPIERRE h. t. 5 47. —- Pornnm, Pandectae Instinian. t. I lib. IVI

tit. 4 n. LVI.

87) L. 24 5 4 D. De minor. IV 4.

8“) L. 32 5 4 D. De adm. et peric. tutor. XXVI 7.

89) L. 23 C. De rei rimlicat. III 32. L. 2 C. De furt. XLVII 2. — LAU'I‘ER-

BACH, (Joli. Pond. lib. IV tit. 2 5 31.

90) L. 7 e 8. L. 10 5 20. L. ut. @ 4 D. Quae infranti. creditor. XLII 8.

91) L. 1 e 2 C. Si aduers. transact. II 31 Viti. Aem. Lad. I-Iomnmmc, Zu

Vach, Diss. da revivisoontia iuriuiu eriinctormn (Marl). 1743) cap. II 5 22

seg.
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l‘azione verso il debitore precedente, che era stato liberato dalla

erpromissio 92); e se anche era un'azione temporanea, deve rivivere

per quel tempo, che rimaneva al creditore al momento dell‘interces—

sione 93) a). Che all'avversario debbano esser sempre restituite le

spese del processo, non è effetto necessario della restituzione, come

sostiene il WERNHER 94); ciò avviene soltanto quando la restitutio @)

chiesta per il trascorso di un termine fatale o contro una valida.

sentenza 95). Al di fuori di questo caso non c'è ragione di porre a

carico del solo danneggiato il processo di restituzione, che l'avver—

sario accettò forse per cavillo o senza. sufficiente motivo; a fortiori

se il danno fu provocato da un atto illecito del convenuto, come nella

restituzione ca' causa metus o deli 5).

92) L. un. 5 1 C. De reputation. quae jiunt in indie. rest. inintegr. II 47.

93) L. ult. D. De minor. IV 4.

94) Observat. for. t. I p. IV obs. 113.

95) Lsrsnn, Spec. LVII med. 3.

a) Su questo paragrafo fra i moderni vedi: BURCHARDI, I. o. 5 29 p. 552 seg.

— Srmsrrrrnsn, l. o. p. 135 seg. — BEKKER, 1. e. II p. 92 seg. — BARON I.,

Geschichte (Zar. r. R. I 5 219 p. 446 seg. — Someone, last. 8 5 77 p. 150 seg.

— 801111, last. 5 43 p. 155. — SALICOWBKI, Inst. 3 5 30 p. 77 seg. -— Bòonme,

Pam]. 3 5 132. — PUOI-ITA, Iust. 5 177. —- KUNTZI-I, Iasi. und. Gere/I.. I’ 5 480 II

5 407. — BUONAMICI, 1. o. p. 191. — DE Cnnscnszro, 1. o. I 5103 p. 280. — Bnmz,

1. e. I’‘ 5122 p. 437 seg. — SERAFINI, Ist. 3 5 46 p. 137. —- VITA-LEVI, 1. e.

p. 74 seg. —— WINDSCHEID 1. e. I‘ 5 120 p. 348. — Srnrxnnncnn, 1. o. 312

seg — MAYNZ. 1. e. I 5 73 p. 608. — Ansors—Snnannr, ]. c. 14 g 121 p. 5-18 seg.

—SAVIGNY, ]. e. VIII 9' 3-12. È questo uno dei punti che presenta meno difficolta.

Ci restringiamo ed a-vvertire che la limitazione dell’obbligo della. restituzione di quante

abbia avuto il restituito al semplice arricchimento è piuttosto uno speciale vantaggio

dei minori: se essi quindi, eccetto il caso di dolo, abbiano dilapidato il prezzo della

vendita annullata non debbono restituirlo, sebbene pretendono efficacemente la cosa,

L. 7 5 15; L. 22; L. 24 g 4; L. 27 % 1; L. 81 D. Demi-n. IV 4; L. 32 g 4 D. De adm.

tut XXVI 7 1 2 G. di advers. ored. II 38. In quanto alla enumerazione degli

esempi rimandiamo, come più completa, a. quella del SAVIGNY, 1. o. Eccone alcuni:

1.° La dati:) in colatura si considera come una vendita, onde la casa si restituisce coi

frutti, compensati dallo usura del danaro, L. 40 5 1 D. De miu. IV 4 L. 98.» g -2.

D. Da solut. XLVI 3. — 2° La. restitutio contro un‘aoaeptilatio rende al creditore

tutti i diritti contro il debitore , i cortei e i garanti, L. 27 € 2 D. Da min. IV 4. ——

3.“ Contro una transazione fa. risorgere le pretese reciproche delle parti, L. 50 D. De

…in. IV 4 L. 19 D. De uovat. XLVI 2 L. 1 5 1 D. De repnt. II 48. -— 4.“ Contro

il rifiuto d’un'ereditîi. vantaggiosa o la sua perdita per l‘inesoeuzione d'una. condizione,

gli rende, come utili, tutte le azioni che avrebbe avuto come erede. — Contro l'accet-

tazione d’nn'eredità. si considera non erede, ecc.

I)) Le azioni di rescissione e di nullità nel di1itto patrio son regolato da principi

Gnucn, (foram. Pandelic — Lib. IV.
8
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5 443.

Entro quali li.—niti la restituzione spetta ai successore del leso?

La restitutio in integruzn non è un beneficio personale, che si li-

miti alla persona, che ha solferto il danno, ma spetta anche agli altri

partecipi dello stesso diritto. Da questo punto di vista non posso

dar torto a quelli scrittori 96) che considerano la restituzione un bc-

ncficimn reale 91) a).

96) Petr. de TOULLIEU, Collectan. inr. civ. Diss. XV p. 378 seg.—801111111,

.Diss. dc restitutione in integrnm num fit bcncfieinm. reale an personale. Ienae

1777 5 4 seg., e HOFACKER, Prineip. inr. civ. t. II 5 813. D’altra opinione

è il VINNIO, in select. inr. qliac8tiott. lib. I cap. 11. Questi diversi modi di

vedere si possono però concordare, come ho mostrato nella mia Diss. de vita

pctcntlae restitnt. in integr. cap. I 5 4 (Opasc. fuso. II pag. 283 seg.).

97) L. 196 D. De R. I. L. 17 L. 7 pr. e g 1 D. De except. XLIV 1.

consimili: in modo più minuto ne diremo discorrendo dei singoli motivi per cui sono

concesse. Qui diciamo della rivocazione; anche in essa la regola è identica. Art. 507

cod. proc. civ.: « La sentenza che ammette la rivoeazione ordina la restituzione delle

« somme depositate e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia-

« zione della sentenza rivocata ». Se a un tempo si giudicò della rivocazione e della

controversia la sentenza su questa regola. anche la restituzione di ciò che siasi consc-

guitc colla sentenza rivocata (art. 508). Le somme depositate si riferiscono all'obbligo

che ha l‘attore in rivooazione di depoeitare iniziando il processo ? l/2, 121/2, 25 o 50

lire a seconda che la sentenza impugnata sia d‘un conciliatore. d‘un pr%ore, d'un tri-

bunale civile o correzicnale o d‘una corte d‘appello; esse si restituiscono, vinta la

lite (art. 499. 506. 507). Se per edotto della sentenza annullata furon date cose o da—

nari. dovranno rcstituirsi cci frutti o cogli interessi dal giorno del pagamento. In

quanto alle spese del processo statuirà. volta a volta il giudice; di regola dovranno

esser sopportate dal soccombente (arg. art. 506, a contr. art. 5-12).

n) La disputa se la restitutio sia in personam o in rent, se debba. considerarsi bene-

ficin1n per-.ventle e reale fu agitata sempre fra gli scrittori. Non ci fermiamo a discu-

terla. perchè ci sembra solo teorica: in pratica gli uni e gli altri ammettono tal nu-

mero d’eccezioni da trovarsi d‘accordo nel resultato. I casi che per gli uni costitui-

scono la regola sono eccezione per gli altri: in fondo non c‘è serio divario. Si consul-

tino su questo quattro autori, lo STEINBERGER. ]. 0. p. 313-317; il SAVIGNY, l. o. VII

& 313; l’Annors—Surmurxr, 1. c. 14 9' 121 note 2-3, e sovratutti il BURCHABDI, l. o.

5 30 p. 566-587 . —— I. Che la restitutio non giova nè nuoce ai terzi risulta dei casi se-

guenti: 1.° Contro l’edizione d’un‘ercdità. —- A. I coeredi non son tenuti ad ammet-

tar: l‘inr aocresoen:li, L. 61 55 D. D: acq. Iwrerl. XXIX 2. — B. I sostituti pupillari,

se il testamento diviene destitntmn, non perdono il loro diritto, 1. 2 g‘ 3 D. D.: -vnl.

anb.rt. XXVIII 6. — o. Le niannntissiunes conservano efficacia, L. 3 G. De tantum,. nummr».
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1. Essa infatti compete all'erede del danneggiato 98), anche se il

defunto in vita sua non la domandò 99), e se l'erede non ha quella qualità

su cui nella persona del de cuius si fondava il diritto alla restituzione.

Può, per esempio, chiedere la restitutio in integrurn l‘erede del minore

93) L. 6 D. 11. t. « Non solum minoris, verum eorum quoque omnium, qui

« reipublicae causa abfuerunt, item omnium, qui ipsi potucrunt restitui in in-

« tegrum, successo;-cs in intcgr-um. restitnipossnnt; et ita snepissimc est constitu-

« tum. Sivo igitur hercs sit, sivi is, cui hereditas restituta est, sive filii familias

« militis successor, in integrum restituì poterit 1). È degno di nota che per questa

legge, come insegnano le sue ulteriori parole, anche un patrono, che abbia

revocato in schiavitù per ingratitudine un liberto minore, può domandare

la restituzione in intiero contro l’adizione fatta da lui durante la libertà. d’una

eredità. passiva; e questo beneficio, vi si soggiunge, gli spetta anche quando

il liberto non sarebbe stato più minore. Che se il padrone avesse usato del

suo diritto non per l’eredità. ma per punire il liberto, non potrebbe neppure

allora esser costretto a tenerla.

99) L. 14 5 2 D. Quod metns causa IV 2. . 5 C. De temp. in int. i'cstilut. II

52. HOFACKER e. l. 5 813.

 

VIII, 2. — D. I legatari e fideccmmissari non debbono restituire quant' ebbero dell‘ere—

dità. (L. 22 D. Da minor. IV 4). —- E. I creditori a praeter-e non amenti conservano il

loro diritto contro il restituito, L. 29 5 2 D. De min. IV 4. — 2.° Contro il ripudio

d'un’ereditì. Le modificazioni legittime del frattempo non si rcvocano in pregiudizio

dei terzi (L. 22 D. De minor. IV 4). .— 3.° Contro una fideiussione. I confideiussori

non debbono, eccetto se tenuti in solido. pagare la parte del confideiussore liberato

L. 48 $ 1. D. De firlcinss. XLV l. —- 4.“ Chi per la restituzione, cui fu condannato. dan—

neggiai terzi, deve indennizzarli, L. 78, 5 1, D. Da legni. II. — 5.° Il restituito che

abbia alienato la cosa che dee riconsegnare, non ha diritto di ripeterla dal terzo, ma.

deve pagare al creditore il prezzo di stima. L. 62 D. De iure det. XXIII 3. — II. Che

abbia certa efficacia pei terzi. risulta dal casi seguenti : — 1.° In certi limiti giova ai fi—

deiussori (vedi più oltre). — 2. Del pari a coloro che rispondono dei debiti altrui actionext

(in peculio, da in rem. verse, quod ins-su, ecc. (a(lvù;etietitie qualitatis). L. 32 D. De ji—

(h:iiiis. XLVI l. — …“ Quando si ristabilisce un diritto estinto, i diritti accessori ri—

sorgono L. 27 5 2 L. 50 D. De min. IV 4. — 4.“ Rescissa un' intercessione privativa,

il debitore precedente, anche se non prese parte al giudizio, deve riassumere il debito,

L. 27 5 3 L. 50 D. De min. IV 4. — 5.° Se riacquista efficacia il testamento paterno,

prima riesiitntnrn, ridiviene efficace anche quello pupillare, L. 2 g 3 D. …Da vulgari

subst. XXVIII (i. — (5.° La r:stituzione d‘uno de‘ condomini per una servitù prediale,

giova o nuoce anche agli altri, L. 17 D. De se:-v. VIII 1. L. -17 5 1 D. De …in. IV

4. —- 7.” Contro un fittasfnnritias e uno schiavo. Il padre o padrone deve restituire

quanto aveva acquistato per l'atto annullato. -— 8.“ Nella restitutio in rem. l‘autore del

convenuto dee prestar l'evizione. Questo riassunto del bel capitolo del BURCEIARDI ab-

biamo tratto. disperando di far meglio, dall‘AnNDTs, 1. c. S} una regola volesse for-

mularsi. sarebbe questa: La. restitutio agisce solo fra le parti, che la discussero: ma,

trattandosi d'un diritto assoluto, in ispccie reale, o d'uno indivisibile, estende la sua

efficacia anche ad altre persone.
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pel danno del suo autore, anche se egli, l'erede, sia maggiore I°°). Il

defunto però non dee in vita sua aver dichiarato di non volersi va—

lere di questo beneficio 1), il che in dubbio non si può presumere e

deve esser provato dall’avversario 2), n‘e, vivente il danneggiato, deve

esser corso il tempo entro cui si poteva chiedere la restitutio 3). Per

l'erede vale il tempo soltanto che rimaneva al suo autore; se l'erede

è minore, comincia a decorrere dal giorno della raggiunta maggiore

età., se maggiore, da quello della adizione dell’ereditù ") a).

2. Il beneficio della restituzione si può cedere 5). In primo luogo

rispetto a quelle restituzioni, concesse ai maggiori, per sofferta vio-

lenza, per dolo o per un'altra causa qualunque è fuori di dubbio °).

Quindi se io trasferisco ad altri per compra, donazione, legato. e si-

mili la cosa o il diritto, a cui riguardo ho soîl'erto il danno, gli

100) L. 18 5 5 D. De minor. IV 4: «Non solum autem minoribus, verum

« successoribus quoque minorum datur in integrum restitutio, etsi sint ipsi

« maiores ».

1) WERNHER, 0bseroat. for. t. II p. VII; obs. 535) n. 4. — LAUTERBACH.

Galleg. Pond. h. 17. 5 16.

2) Il CARPZOV, Respons. lib. II resp. 98 n. 19 seg. e d’altra opinione;

ma vedi le Scrum), cit. Diss. 5 6.

a) L. un. 0. Si minors. dotom. II 33.

4) L. 19 D. De minor. IV4 L. 5 G. de tempor. in integr. rostitnt. II 52. ——

Keen, Diss. Do praesoriptione rostitntionis in integr. @ 3 p. 24.

5) OI)DUS, Tr. De restitnt. in int. p. I qu. XLIX n. 22. —S'rnyii, Diss. de

tnribns ct aotionib. non cessibittbns cap. V 5 4. — I-Iomcrcnn, Princip. dur.

civ. t. II 5 813 11. IV.

e) Domunnnn, Spooim. da rcstitut. in integr. 11. t. 5 6.

a) Si può aggiungere: 1.° Che DIOCLEZIANO, L. 7 C. De restit. mil. II 51 negò al

soldato erede di chiedere la restitutio contro u_u atto conchiuso dal suo autore, se questi

non ne avea mostrato desiderio. -— 2.° L'erede può ottenere la. restitutio. come tale per

un motivo che non spettava al suo autore: esempio, la morte impedisce ad alcuno di

far tempestiva la. domanda; l’erede ottiene la. restitutio per trascorso di termine; la

restitutio chiesta contro un danno sopportato dall’hm-edttar teams,- infine il noto caso

di PAOLO, Roo. sont. I 9 5 4: « Si minori heres existat. heres ex sua persona, non

« ex defunoti in integrum restituì potest (40) J). — 3.° Al pari degli eredi possono do—

mandare la. restitutio tutti gli altri successori universali come il ficlecommissario, chi

acquista un paoulium. oaxtrenso, chi divien padrone del sottoposto alla. maxima domi—

nutio oapitis, il compratore dell’eredità. i creditori per la massa. concorsuale, l'arroga-

tore, il marito per la. moglie emancipata convenuta in ninna. — Su tutto questo vedi:

Benonanor. I. o. p. 400 e seg. — Srnmnuncuu, I. e. p. 301 seg. — SAVIGNY, 1. o.

VII & 335. — VITA.-LEVI, 1. e. p. 51 e seg.
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passa anche il beneficio della restituzione quia ccdcns omne jus suum

in ccssionariurn transtulissc intelligitur 7). In secondo luogo rispetto ai

minorenni la cessione è ammessa, almeno nel senso che il cessio-

nario può chiedere la restitutio come procurator in rem suam 8). Anzi

il minore è obbligato a questa cessione quando senza mandato abbia

assunto gli affari d’un maggiore e questi ne abbia risentito danno 9) a).

3. Inline ") la restitutio giova anche ai fideiussori 10). Nè soltanto

quando il debitore principale l'ha in realtà ottenuta e noè stato 11-

berato dal suo debito; sarebbe assurdo voler obbligare a soddis-

fare un debito che non esiste più“); ma il fidejussore può di per

sè usare di quelle eccezioni che spettano per la restitutio al de-

bitore principale, anche se questi non abbia domandato nè voglia

domandare la restitutio. « Rei autem colmcrcntes c.cccptioncs, dice

« PAOLO 12), etiam fidrjussoribus eompetunt: ut rei iudicatae, doti

« mali, iurisiurandi, quod mctus causa factum est. Idem dicitur, et

7) Sommo, cit. Diss. @ 8.

s) La cessione del beneficio della restituzione dei minori non può avvenire

in modo che il cessionario agisca in proprio nome, come qual anque altro

cessionario secondo la costituzione dell’imperatore Pio lo può catione utili,

L. 16 D. De pactis II 14; infatti questo beneficio ha la sua ragione in un

favore speciale alla minore età.. L. 1 D. Dc minor. IV 4. Dice quindi benis-

simo. Ant. FABER, nei Ratio». ad 11. tit.: abcncficium restitutionis, quod

« datur minori potius mundm-i, quam cadi D; il che mostra senza dubbio anche

la L. 25 D. in fin D. De admin. ct per. tut. XXVI 7. Vedi [a. Dan. GRUBER,

Diss. (lc actionibns mmidatis I-Ialae 1723 5 15 e la mia Diss. De vita pet.

rcslilnt. in int. pract. cap. I 5 4 not. 44.

9) L. 24. pr. D. Dc minor. IV 4. A volte si può trovare aiuto contro il

minore nell’ente-optio doti, onde avere da lui la cessione del suo beneficio.

L. 25 D. Dc a(lntinistr. ct pcriculo tutorum XXVI 7.

10) Lud. Iul. Frid. I-IOEPENER, Diss. dc c(fcctu rcstilutionis in integrum

gnomi _/idciussorcnt. Gicssae 1771. —-Scn.urn, cit. Diss. & 13. seg.

“) Vedi il prof. \VERER, Systcmat. Entwickclnng dcr Lchre con dcr natiirlichffl»

Vcrbindlichkcit 5 113.

12) L. 7 S 1 D. De exception. XLIV l.

a) Buncnaunr, 1. e., p. 406—416, — STEINBERGER, l. o. p. 302. — Snvrour, l. o

VII ; 335 n. c. — VITA.—LEVI, l. e. p. 53-54.

I)) A questo punto si riferisce anche il caso della domanda per mezzo d‘un prova

ratore. sia per mandato speciale, sia generale. sia per mezzo della matin da auto indi

cutmn suivi. Ma di ciò ci siamo già. occupati nel 5 433. '
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« si pro filiofamilias contra Senatusoonsultum quis ficleiusserit, aut

« pro minore uigintiquinquc annie circumseripto. Quodsi deeeptus sit

« in re, tune nec ipse ante habet anxilium, quam restitutus fuerit,

« nec fideiussori danda est exceptio »; e MARCIANO 13) aggiunge:

« Omnes exceptiones, quae ree eempetunt, fideiussori quoque, etiam

« invito reo, competunt ». Bon. diverso sarebbe se tutta l'interces-

sione fosse stata conclusa all'unico fine di assicurare il creditore pel

caso, che il debitore principale dovesse ricorrere al beneficio della

restituzione. Sarebbe allora altamente immorale liberare il fidejus-

sore dal suo obbligo a danno del creditore: il debitore a cui solo

vantaggio è intesa la legge è sempre difeso, nè per alcun riguardo

si viola l'intento del legislatore; il fideiussore verso il creditore si

era obbligato a non fare uso della invalidità civile dell'atto princi-

pale 14). Più specialmente si ha questo caso a proposito del fideius—

sore del minore, che, come si esprime PAPINIANO 15), « contemplationc

« iuris practorii, quod potuit auxilio minori esse », prestò la fidejus-

sione: anzi, si deve presupporre sempre, quando il fidejussore cono-

scevaq la vera condizione del debito principale o della persona del

debitore, e nonostante assunse l'intercessione 16). Vi tornerò sopra

più minutamente nel titolo de minoribus ").

13) L. 19 D. cod.

14) WEBER, l. e. p. 527 e seg.

15) L. 95 5 3 D. De salut. XLVI 3.

16) L. 13 D. Dc minor. IV 4. — I-IOEAORER. Princip. iur. civ. tom. II 5 813.

a) È il presente uno dei punti più disputati del nostro istituto. In primo luogo si

domanda se il fideiussore possa chiedere la restitutio in luogo del debitore principale;

in secondo se la restitutio ottenuta. giovi anche ai fideiussori. — Il caso che nel pro-

mettere la fideiussione stessa abbia avuto luogo uno dei motivi di restitutio è fuori

di disputa: allora il fideiussore la chiede di per sè e in nulla diversifica dagli altri

potenti. È diverso quando la domanda si basa su un motivo che riguarda il debitore

principale o chiede che sia estesa al fideiussore la restitutio ottenuta da lui. Sulla prima.

parte del quesito. se cioè il fi.lciussore possa do nandare la restitutio spettante al debi-

tore principale, i più fra gli scrittori stanno per la negativa (BUROHARDI. c. 5 22

p. 409. 5 30 p. 566 e seg. — SAVIGNY, I. e. VII s' 335. — VANGEROW, ]. c. I 5 179

p. 306-301— GIR’I‘ANNER. Bz'irgsrlmft p. 521 e seg. — Srulununcnn, I. e.. p. 301-302,

ove la fideiussione non è ricordata. — Gòscnnx, Ven-lrn I 538-553. — PUCII'I‘A, Paini.

& 105 e 5 J:05. —- Auuors-Snunr‘mr, l. e. I. % I24 n. 3 p. 549. — VITA-LEVI, I. e.

p. 51—54. ecc.): oltre il Galloro si debbono ricordare per l‘affermativa il BURCI—IARDI,

l. o. p. 409 n. 5 e seguenti, DE Toem.inu. Cullct. divx. XV 378. — SCIIMITH, DL;-s.
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5 443 *.

Contro chi si chiede la restitutio?

La restituzione in intiero si chiede in primo luogo contro colui,

dal quale si ebbe il danno; soltanto, il convenuto non deve essere

una persona cui si debba prestare ossequio: sarebbe sconveniente

muoverlo rimprovero di esserne stati danneggiati o ingannati; perciò

i figli non possono domandare la restituzione contro i loro genitori 11).

(lm-ext. in integr. ama sit beneficimn reale an persmmle, Ienae 1777. -— IIOFACKER. P '.

ina-ix 5813. — GLÙCK anche altrove Opus-e. -im-.. II p. 283 e sen. Ma siccome essi si ba—

sano sulla famosa L. 7 5 1 D. De except. XLIV ]. ove omai è provato che PAOLO non

parla mai dell‘eccezione rescissoria per due ragioni: 1.° perchè stabilisce un contrasto fra

quella di cui discorre e la restitutio in integre… dalle parole « quod si deceptus sit in re ))

in poi 2.° perchè la frase: (( aut pro minore vigintiquînque annis eircurnscripto » si

riferisce alla. e.voeptio legis Phuetorirw (Bunannm. ]. e. p. 205 e 214. -— SAVIGNY,

l. o. VII & 335 n. la e nella Z:it. fiir gesu/tiehtl. .Reelttmv. X 249 e seg.), si può. senza

tema di errare, star coi più e decidere che il fideiussore non ha diritto di per sè di

domandare la restitutio che spetterebbe solo al minore : a ciò conduce anche la L. 95

g' 3 D. De salut. XLVI 3, even. un fideiussore solo per la sua qualità. d’or-edo del leso la

v‘e.vtifhti0 è concessa. Essa quindi o è demandata dal minore contro il creditore soltanto

0 contro esso eil fideiusmre. o il minore non vuol domandarla e rischia di vedersene

prescritta la facoltà.: intanto il creditore agisce o no contro il fideiussore. Nel primo

caso il fideiussore. come stiamo per dire. entro certi limiti ne profitterà., nel secondo.

il più opportuno secondo ULPIANO. L. 13 pr. D. De …in. IV 4, il pretore delibererà.

anche per lui, del terzo tacciono le fonti. ma a ragione il SAVIGNY, argomentando

dalla L. 27 pr. D. cod., gli riconosce il diritto di farsela cedere, nel quarto, dopo

sorto il beneficia… e.veaxsienis, domanderà sia perseguito il debitore, o altrimenti se ciò

non faccia e prima che fosse creato il bene/ieimn. e.veu-ssianis non vi sarebbe rimedio.

a meno di riconoscergli utiliter cedute le azioni. ——Ed eccoci alla secondaepiù dispu-

tata parte del problema: se ed in quanto giovi al fideiussore la vestite—Hu ottenuta dal

debitore principale. Qui è prevalente, e, ci sembra a buon diritto. l'opinione del nostro

A.. che cioè anche a lui giovi, purchè non fosse intervenuto per garantire in ogni

caso il creditore, quindi anche contro una eventuale restituzione. Annnrs-SERAFINI,

]. e. s' 124 n. 3 p. ME)-5.51). Ma. come ben fa il GLUCK, è più opportuno intrattenerei

… ciò più oltre (5 459) nel titolo (( De ininoribus ).». Infatti se la restitutio è chiesta

per una omissione. non ha luogo l‘attuale quesito, mancando la possibilità. d‘una ga—

ranzia; se per violenza o per dolo il fideiussore può valersi delle eccezioni re enim-en—

11‘3 quad mates een… e deli, quindi, se non sempre, almeno per lo più la disputa non

ha contenuto pratico che nel caso della minore età.

e.) Fra i moderni vedi: Annnrs-Snrmrmi, l. e. 5125. — Wesenrnrc, Rmrl. 5116

n. 3. — BURCHARDI, I. c. 1). 416 e seg. — Snvxexr, l. e. 5 336. — Gonscnux, Vor-

lem-ngmz. I p. 540. — PUCHTA, Pearl. % 107 d. — Wnrznnn, Dixp. dc quad,?t. adver—

.m.y qiwm. in integr. rest. implorando; sit. Marb. 1850. —- ZIMMERAIANN. Arch. J‘in die

ciu. Prax. I, p. 89 e seg. — Sr1ruormcn. 1. e. p. 119 e seg. —— VITA-LEVI, ]. o.
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Nonostante antichi giureconsulti romani eran su ciò di diverso pa—

rere 17): GIUSTINLANO risolse la diSputa in una delle cinquanta deci-

sioni, che suona così: « Cum apud veteres dubitabatur, an liberi pa-

(( routes suos, vel liberti patronos in querimoniam deducere possent,

« quasi non rite in eos versatos; quidam existimabant, nullam esse

« contra huiusmodi personas in integrum restitutionem: pudore na-

« turali, vel patronali reverentia huiusmodi petulantiae refragrante,

« nisi vel ex magna causa, vel adversus turpem eorum personam.

« Alii autem. personam quidem vel eausae distinctionem respuendam

.( esse ccnsucrunt; tune autem tantummodo dandam esse restitutionem

« putaverunt, cum minor ex sua simplicitate se deceptum non ex

 

17) Vedi, per esempio, la L. 27 in fin D. Da minor. IV 4, in cui GAIO sostiene,

che la restituzione potrebbe domandarsi anche contro coloro « quorum de

(: dolo agere non pernrittitur 1). È noto che contro i genitori ei patroni non

ha luogo l’actio deli. L. 11 D. De dolo malo IV 3. Le parole seguenti nisi

quaedam personae speciali lege exceptae sint, sono senza dubbio un’aggiunta di

TRIBONIANO, come già. osservarono Em. MERILLUS nella E.vpos. in L. decisi0n,

Iusiin. n. XLIII p. 120. — Franc. RAGUELLUS, Comm. ad constitat. et decision.

Iustin. p. 105. — Io. S'I‘RAUCII ad L decis. Iustiniani. Exercit. III cap. I

n. 43 e altri.

p. 95 e seg. ecc. Limitiamoei a. brevi Osservazioni. Le parole « nisi si quaedam per-

(( sonae speciali lego exceptae sint )) anche anci paiono col GLÙCK (n. 17) un‘aggiunta

di TRIBONIANO. Ne è riprova la. frase. per dir così, tutta imperiale, speciali lega, la

mancanza nel concetto di GAIO d’eccezioni alla sua regola. che la restituzione si con-

ceda. anche contro coloro che non si possono convenire per dolo, la molta precedenza,

rispetto alla compilazione delle Pandette, della L. 2 0. Qui et rule. quas II 42

(1.° settembre 53. 1). Quindi non reggono le osservazioni del BURCHARDI, ]. e. p. 117

$ 10 n. 1, e si conferma la proposta del CUIACIO arl h. 1. In secondo luogo anche a

noi pare che il divieto debba estendersi al padre adottivo per arrogazione e per ado-

zione plene, poichè essi sono parificati sempre ai naturali. La L. 3 5 6 D. De min.

IV 4-. da altri opposta (Larsen, Marl. ad P.tml. spec. 57 med. 1). non accenna. nep-

pure al presente caso (BUROHARDI. l. o. p. 120). Infine la Novella CLV non appare

(anche prescindendo dal non essere glossata) intesa ad annullare la. L. 2 0. Qui ci

adv. II 42 cit. L‘ idea del VOE'I.‘ ripresa oggi dal VITA-LEVI non vi trova., se non

erriamo, serio sostegno. Anche accettando le osservazioni loro, le parole Gia' rò «spl

'rr.5v alumò‘eSerpévmv -r1'1v raîv oixeuav fl1i8uiv E'nvrpon'rìv 'ro'v vo'pov p'n8èv €;allz'féatîdl. potrebbero—

condurre tutto al più a concedere la restitutio contro i padri tutori, non contro tutti i

padri. Le uniche parole generiche della Novella, da tpulci‘r'rzanv. in poi, non si riferiscono

più alla restitutio, ma alla diseredazione. In ogni modo neppure quell’unico amplia…

mento sembra per necessità. logica. richiesto dal periodo trascritto, il quale, per dipiù,

è anche di lezione dubbia.
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( dolo patris, vel patroni circumseriptum esse diceret. Sed ut ma-

« naat in omnibus honor parentibus et patrono illibatus atque intactus,

« sancimus nullo modo neque adversus parentes utriusque scans, neque

« adversus patronum dari restitutionem: nam _personarum reverentia

.. manera eis cmelutlit restitutionem; eum. procul dubia sit, etiam ipsas

« personas cavare, ne quiet suae opinioni contrarium eaistat »18). Alcuni

giureconsulti 19) limitano questa costituzione a quelle sole restitutiones

che si concedono per minore età, e credono che, tenuto conto dei motivi

onde si accordano, le altre possano concedersi anche contro i genitori,

almeno in quanto si potrebbe intentare un'actio in factum. Ma questa

opinione, come fu già dimostrato a sufficienza 20), non si può soddisfa-

centemente accordare coi motivi della legge. Essendo certo che la legge

parla soltanto di genitori naturali 21), si presuppone che essi abbiano

concluso il contratto coi figli come tali e che la restitutio sia stata chiesta

contr'essi, come genitori 22). La restituzione del resto ha luogo contro

i terzi, insieme ai quali i genitori abbiano concluso il negozio dan-

noso, e per una nuova costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO 23) e

18) L. ult. C. -Qai et advers. quos in integr. restii. non poss. II 41.

19) Eccetto BARTOTO e BALDO, han cercato di giustificare questa opinione

i nuovi giureconsulti, in ispecie Io. Hear. BERGER, nelle Enar. L. 2 0. Qui

et advers. quos in integr. restii. non poss. , qua utram et qaatenas liberi gesta

parcntam impugnare queant, erpenclitar, Lipsiae 1705 4. Si dice non esser

credibile che GIUSTINIANO colla sua costituzione abbia voluto distruggere

la L. 11 D. IV 3 e la L. 5 C. De dolo malo II 20. Ma altri concedono per

questo motivo un’actio in factum contro i genitori che non sarebbe diretta,

come la restitutio, a rescindere l’atto concluso con essi, ma sòla a risarcire il

danno. Vedi: SOIIAUMBURG, Gomp. iur. Digest. h. t. 5 13. — BOEI—IMER, Iur.

dig. lib. IV tit. 3 5 8, e HOI-‘ACKER, Princip. iuris civ. t. II 5 814. Anche il no-

stro autore not. n è di questa opinione.

20) Vedi Ant. FABER, Rationalia ad L.3 5 5 D. De minor. IV 4.—DOMPIERRE,

Spec. da restii-at. in integr. h. t. 5 13. — Gotti. LEISTEN, Disc. de restitutione in

integrum ob reverentiam denegata. Praef. Io. Hear. BERGERO, Vitemb. 1695,

def., e EMMINGI-IAUS ad Cocccji ius contr. h. 17. qu. 8 not. @.

21) La restituzione ha luogo contro i genitori adottivi e contro il matrigno

e la matrigna. Vedi Larsen, Mcclit. ad Pond. Specim. LVII medit. 1.

22) L. 2 C. Si advers. deaat. II 29. L. 2 C. Si advers. rem ind. II 26. L.

ult. @ 2 C. De bon. quae lib. VI 61. —COCCEJI,1ÎuT. cio. contrae. h. t. qu. 8.

23) Nov. CLV cap. 1: « Quoniarn sacra nostra sanctio (L. ult. C. Qui et

(: advers. quos II 41) nullam mentionem facit earum mulicrum, quae, susccptu

CLOCK. Comm. Iundelte. — Lib. IV. 9
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permesso ai figli di chiedere la restituzione contro la loro madre stata

tutrice, in ispecie se essa, passando a seconde nozze, contro la sua

promessa, gli abbia danneggiati fl).

Certe volte si pu?) domandare la restituzione anche contro il terzo

possessore della cosa. Ciò ha luogo: 1.° quando l'azione restitutoria e

una aetio in rem scripta come l'actio quod moins causa; 2.“ quando al dan-

neggiato spetta una vera azione reale, per esempio, ai minori, quando

« filiorum sum-um tutela, secuudas ampie.nac sunt nupfias, non liceat Auxeniiae,

« eam sacra… nostram sanctionem perperam in usum desumere. Summam

« itaque licentiam habere Marilimn (la figlia d’Auxenzia, su cui essa avea

« avuto la tutela) sancimus, ut restitutionis in integrum iure utatur: sacra

([ sanctione a nobis proposita, quae sancit, ne filii contra parenies suos possini

« resiitutz'onis in integrur: iure uti, neutiquam ipsi obiieienda, propterea quod

« nihil Lex de his disputet, quae filio-rum sum-um tutela… susceperunt. Unde

« omnibus modis hoc etiam casu convenit, ut si Mari/ut comprobaverit, non

ci praeteriisse ea tempora, in quibus restitutoriae ipsi actiones eempetunt,

« tam restitutione in integrum utatur, quam omnibus aliis, per quae leges

« nostrae minor-ibus aetate opem et auxilium praebtmt D. Ove l’imperatore

soggiunge : « Sancit etenim nostra potentia, ut omnis reverentia, quae parenti-

« bus debetur a liberis, item honor, atque obsequinm parentibus conservetur :

(I: dum tamen nihil ab ipsis in iiiorum cietrimenium fiat »; erede il VOE'I‘, Comm.

ad Pand. h. t. 5 15, che GIUS'I‘INIANO abbia voluto tornare in vita il diritto

antico. Ma che l’imperatore non abbia voluto distruggere la L. ult. C. Qui

ci advers. quos II 42, risulta da quanto precede. Le ultime parole, sian

pure formulate in modo generico, debbono riferirsi soltanto al caso, di cui

parla la Nov. CLV, come ricordò già. il DOMI’IERRE, Specim. cit. 11. t. 5 14,

contro il VOET. Molti giureconsulti vogliono estendere il disposto di questa

legge atutte le madri, che sion passate a seconde nozze, perchè, pel sopravve-

nire d’un patrigno, di regola gli animi delle madri tendono a cambiarsi verso

i figli di primo letto: plerumque enim, dice la L. 22 C. De adminisir. tutor.

V 37, novis maritis non solum rrcs filiorum, sed etiam vitam addicani. Vedi

GIPHANIUS in Comm. ad L. 2 0. Qui ci aclvers. quos p. 110, e BERGER in

Enarrat. L. 2 cit. 5 38. Ma la legge in modo espresso parla solo di quelle

madri, che hanno avuto la tutela dei loro figli, ed il motivo sta nell’oblio

del dovere, cui furono trascinate dalle seconde nozze. Vedi LEISTEN, cit. Diss.

@ 24, e SCI-IULTING, Ad prata Punzi. lib. IV tit. 4 g 14.

a) Oltre la ricordata dall‘A. altre eccezioni si incontrano nelle fonti: 1.° Se il fi-

linsfamiiias chiede la restituzione contro un fatto che lo rese tale, per esempio.

contro un‘arrogatia dannosa. L. 3 5 6 D. De minor. IV 4; L. 6 € 1 D. De ban. poss.

XXXVII ]. — 2.° Se la domanda contro il ripudio dell‘eredità. per opera. del padre

il quale l’adi poi per conto suo, L. 8 51 C. Debon. lib. VI 61. — Cfr. BUBCHARDI,

VANGEROW Annnrs-Snnmnm, l. o.
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possono con essa riavere la cosa in natura, o loro non rimane altro

mezzo di risarcimento 24); 3.0 quando il diritto perduto per prescri-

zione, che colla restitutio si può riavere, è un diritto reale, per

esempio, proprietà ed eredità. a). L'aetio rescissoria 17) è quindi ora

24) L. 13 5 I. L. 14 D. De minor-ib. IV 4.

 

a) Vedi dei moderni: WETZELL, Da quaest. adversus gum in int. rest. imploranda

est cit. - WAECHTER, Panfi. 5 115 p. 589. — Vlsnscnnm l. e. 5 120. — BURCHARDI,

1. o. 5 22 p. 416—420. — SAVIGNY, 5 433. —- SPAL'I‘ENSTEIN. I. 0. p. 198. — VITA-

LEVI, 1. o. p. 51—56. —- DOLLMANN nei Blaetter fiir lim:btxamrenrl. XVI 145. -—

Annnrs—Snnuum, l. e. 5 123. Oggi pure i più (esclusi il Wnrzunn. il DOLLMANN ed

il WINDSCHEID) concordano, e nei loro ci uniamo, coi risultati del GLÙCK.

b) Ci sembra che l'A. taccia o appena accenni ad alcuni casi, pure importanti.

in cui la. restitutio è negata. Degli uni e degli altri cogliamo qui il destro di dire

alcunchè. — I. Non si ha restituito contro le conseguenze dannose di un delitto (vedi

sopra]. 5 438 nota 98). In conseguenza si nega se il danneggiatoè in dolo, L. 9 5 2, 5

D. Da min. IV 4; L. 26 5 6. D. E.:) quib. eaux. maior. IV 6; L. 2 5 3 D. Atl #0.

Velieian. XVI ]; L. 1, 2, 3, C. Si minor. II 43; del pari contro un giudizio penale,

L. 1 5 9, 10. D. De past. III 1; L. 37 5 1 D. De min- IV 4; L. 45 5 1 D. De re

ind.XLII 1; L. 27 pr. D. De peeaisXLV1lI 19; in genere contro]un delitto, tanto più

che de‘pubblici non hanno giurisdizione i pretori. Soltanto se fu causato da semplice

colpa si può ottenere la restitutio, L. 95 5 D. De min. IV 4; L. 16 5 9 D. De

public. XXXIX 4. A questo proposito ricorre al pensiero quel famoso passo L. 1 C.

Si {MZ'IJ. deliat. II 34 (35): ((In criminibus quidem aetatis suffragio minores non

(( iuvantur: etenim maiorum mores infirmitas animi non cxcusat: sed cum delictum

(( non ex animo. sed ea! contrasta venit, nora non committitur, etiamsi poene causa

« pecuniae damnurn irrogatur: et idee minoribus et in hac causa in integrum resti—

(( tutîonis auxilium competit ». In questo passo l’ordine stesso delle idee assicura che

si volle contrapporre il delitto volontario a quello per negligenza, il dolo alla sem—

plice colpa. Ma poichè le parole e.n cuntrastu pareva non si prestasscro &. questa, nè ad

altra plausibile interpretazione. sull‘autorità. d‘alcuni manoscritti si volle leggere seri

extra (P1sronmssns del sec. Xe XI, CAS1NAS. sec. XI e XII, ma in questo di seconda

scrittura). Nonostante la lezione ea: oantraetu èsicura: essa si trova. nei Basilici, L. 1 Si

adversus, X 17 e':-nd auvzì.1i7p.zrog, l’HALOADEE la trasse dai manoscritti che usò; il

Kntionu, l‘accettae notai vari manoscritti ove si legge. IISERAFINI nell‘Annnrs, l. o. I

5 125 n. 2, promette di difendere cotesto. lezione provando che ea; eentraetu significa

anche per negligenza. Ciò renderà. un vero servigio alla scienza e scioglierà. per

sempre la questione. Vedi: CUIACIUS, A11Paaii rea. sent. I tit. IX. — SCHUL—

rum, Iurisprnrl.anteiust. p. 237. — DUARENUS, (ill Ii. tit. — 011110 Snenrm, qu. 80,

art. 2. — COOGEIUS, Ias ein. contrae. XLII 2 qu. 3. — DONELLO, C'entra. de iure civ.

XXI c. 10 5 16. —- SAVIGNY, l. o. —- II. La restitutio è negata. contro la. prescrizione

di trent'anni o più dalla massima parte degli scrittori: ARND'I‘S-SERAFINI, I. c. 4

5 125 nota 6. —— SAVIGNY, ]. e. III app. 8 n. 27. —- PUCHTA, Raid. 5 107 n._ 5. —

V.…esnow, ]. c. 5 178 n. 2 e 12. —- Smrnms, 1. c. I p. 305 386 n. 99. —

WAEOHTEB, Pand. 5 116 Ifmill. p. 839. —- Srnmnunenn, 1. o. p. 300. —— STAEDT-

Lun, ]. e. p. 23. — W1ancnnin, I. c. 5 115. —- anmnn I. e. III 2 cbs. 483.

-— SAnninxro, sel. int. II e. 10. — LAU'I‘ERBACH, IV 6 5 19. — Tuinnur, Bestie,
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azione reale, ora personale 25), come dimostrerò a suo luogo. D'onde

resulta, che l’azione restitutoria non ha luogo sempre contro il terzo

25) Houseman, Princip. iur. civ. t. II 5 856.

ARNDTS nella Linde's Zeit. XX p. 389 @ seg. — Non pochi però sono di diverso

parere: Coccnrus, I. e. IV 6 qu. 4. — Srmnuus, ]. e. IV 6 5 6. —— anws, I. c.

VII dee. 184. —- Srnuvms, 1. e. IV 6 th. 76, e, sovratutto, BURCI-IARDI, 1. c. 5 10

p. 135. Passi relativi: L. 3 51 0. De praes. trig. ann. VII 39. L. 5 C. in guib.

eaus. II 41. L. 8 5 17. D. …Da inaff. V 2. L. 37 5 1. D. De min. IV 4. L. 6 C. Na

de statu defunet. VII 21. L. 3 C. De his quae fui II 20. L. 4 C. Si quis iqnor. rem

min. V 73. -— A noi pare si debba seguire un'opinione intermedia, cioè: La resti—

tutio per regole. non ha luogo contro la preserizione,ma con alcune eccezioni: — I. Sono

eccettuatii minori: cosi soltanto s‘ intendono le celebri parole della L. 3 5 1 C.

De prono. VII 39: « non sexus fragilitate. non absentia, non militia contra hanc

« legem defendonda, sed pupillari aetate dumtaxat, quamvis sub tutoris defensione

« consistat. huic cximcnda sanctioni —. I passi in apparenza contrari o sono anteriori

di tempo o si prestano ad altra conciliazione. — II. E.:; magna at iusta causa contro la

prescrizione della querela ineffieiasi testamenti L. 8 5 17. D. Da inoff. V2 e 3. econtro

la prescrizione speciale della restitutio, L. 20 5 1. D. …Da min. IV 4. — III. Contro le

alienazioni del fisco, purchè avvenute colle debite formalità, dei beni de‘ suoi debi—

tori. Srn1snnacnn, 1. o. p. 299-7. — VANGEROW, 1. o. I 5 178 n. 2 e 10 p. 305. —

WINDSOHEID, I. c. 5 115 n. 11 p. 334. —— BURCHARDI, 1. e. 5 10 X p. 139 ecc. -—

Il VITA-LEVI, l. e. p. 96, dice, per quanto sappiamo, cosa nuova, quando eccettua

dal divieto le alienazioni contro i minori. Ma ci sembra non abbia ragione: nelle L. 1

e 3 C. Si adv. jiseam Il 37 non ve n‘è traccia; anche ivi si tratta di collusione e

di frode di fronte agli ufficiali preposti all‘asta, insomma d‘illcgalità. Le uniche

parole « res minorum exceptae » della L. 3 O. cit., che potrebbero dare apparenza di

vero alla nuova. proposta, si riferiscono a. ben altro caso, come mostrano i Basilici

L. 3 B. Si (l:/ZH. fise. X 19. — IV. Contro la conclusione di un matrimonio: divieto

di diritto comune, non romano, ove il libero divorzio lo rendeva inutile. SAVIGNY,

1. c. 5 321. —- Annnrs-Sananmr, 1. o. 5 121 n. 7. — BURCIIARDI, 1. e. 5 10 n. XIII

p. 141 e seg. — WINDSGHEID, 5 115 n. 13. — Vsncnnow, 5 178 n. 2 e 11. —

Gijscnns, l. 0. III 1 p. 98. —— STI-nNnunu-ER, 1. o. p. 299. —- Gounsnrr, 5 110

p. 341. Il VITA-LEVI vuol trovare una ragione di questa regola non romana in una

causa romana: e si appiglia all'indissolubilità. del matrimonio eum mann non solo

problematica, ma omai respinta dalla scienza. La manus poteva. persistere senza il ma-

trimonio e, d'altro lato, si scioglieva con mezzi contrari a. quelli creativi, la tiff/ar-

reatia perla eanfarroatio, eco. —V. Il danno contro cui si chieda la restitutio non deve

essere molto minore di quello che altri sopportercbbe. BURCHARDI. 1. e. p. 126. —-

Srnmnnnenn, 1. c. p. 298. — VANGEnOW, 1. c. 5 178 p. 30l. — VITA—LEVI, l. o.

p. 101—103 (su questo vedi sopra5 438 n. 2). — VI. È vietata contro la perdita d’azioni

penali, L. 37 D. h. t. IV I; L. 24 D. De min. IV 4; L. 6 C. De repnd. her VI 31.

STI-:INBERGEI'L, 1. e., p. 208 n. 2 ecc. —— VII. Contro la pwdita d'un'eccezione dila-

toria -per averla opposta troppo tardi. GAIO dubitava IV 5 125, GIULIANO L'APO-

STATA lo decise L. 12 C. De except. VIII 36. —- Buncnnnni, I. e. p. 139 5 10 XI. —-

Srnmnnnonn, l. o. p. 300 n. 9. —— VIII. Contro un valido giudizio av causa errori:.

L. 32 D. De ra ind. XLII I. L. 7. D. De inv-. I 18. — IX. Se si è rinunciato alla

‘restitutio. & meno che non si domandi contro la. rinuncia, L. 1 L. 3 C. si saepiw
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possessore, come sostiene il POTIIIER 26), che eccettua la sola actio

dali “).

26) Pandect. Iasiinian. t. I h. t. 11. IV. L. I. 5 D. 11. t.: « Nemo videtur

exclusus (meglio re exclusus, come legge Io. Giai. HOFFMANN in Meletemat.

ad Pand. lib. IV 5 I, coll’appoggio dei Basilici; e re cxclasus equivale ad

actione exclusus, come io ho mostrato nella mia Diss. de vita pet. restii. in

int. pract. 5 20 not. 44; Opaco. fasc. II p. 401) quem praeter in integrum

se restituturum pollicetur », cui si riferisce il POTHIER, non prova il suo

modo di vedere: vuoldire soltanto, che chi perse la sua azione per sottilità.

dello stretto diritto civile, per la finzione del pretorio deve considerarsi

come se l’avesse ancora: infatti il pretore annulla la prescrizione o qualunque

altra causa abbia sciolto l’azione per stretto diritto ; onde tutto torna allo

stato anteriore al momento in cui sorse il motivo onde fu persa 1’ azione.

Vedi NOODT, Comm. ad Pand. h. t. circ. fin. (t. 11 Oper. p. 106), e FABER,

Rational. ad L. 5 D. h. t.

 

II 44. — X. Contro un giudizio in seguito al giuramento deferito dal patente,

non dal giudice, L. 63 D. De iru-siur. XII 2. — XI. Contro il decorso del termine

per domandare la. restituita. Ma su ciò vedi sopra. 5 439 e per l'eccezione in questa

stessa nota II .

a) Nel giudizio di rievocazione la domanda. si propone contro tutti coloro cui do-

vrebbe notificarsi o che dovrebbero eseguire la. sentenza. 0 la parte di sentenza impu-

gnata. 'Un più minuto esame esce quindi da questo nostro tema.



TITOLO II.

Quod metus causa. 'gestum erit. °).

5 444.

Autore dell'editto: Quod metus causa.

Commento al concetto ol' Ulpiano del timore.

Esame della teoria dell'Hell/‘eld sull‘efficacia dal timore

nei negozi giuridici.

Il timore e la violenza, con cui alcune costringa altri ad un atto

dannoso, sono il primo motivo di restituzione, specificato dall‘editto

del pretore "). Quad metus causa gestum erit, ratum non habcbo. Così

a) BIBLIOGRAFIA. —— 1. Scritti speciali : Dn TIENNES, De eo quad moins causa gestum

erit Lev. 1824. — Sonnrnumm, Dia Lalo-a bam Zwange Rest. 1861. — KRAMER,

De Lear van rien psgchischen (ilbang Aia186-i. —SCHLOSSMANN, Dee Le/iro uom Zwange

1874. — CZYIILABZ negli Iahrbiicher fz'ir Dogm. XIII 1. — II. Opere generali: @ Sulla

violenza in sè GLÙCK stesso 5 300 e 301 (vol. IV p. 167 e seg.). —HEIMBACH sen. nel

Rechtst. del Wnlsxn. IX p. 213 e seg. — VANGEROW, ]. c. I 5 82 p. 116 II 5 431

n. 1 p. 86 e seg. III; 5 605 n. 2 p. 279 e seg. — SAVIGNY 1. e. III 5114—115. —

KnITz, ]teehtsfàlle V p. 1 seg. — WAECIITER. Pauli. II p. 761 Punti. 5 71. —

Uncnn, ]. c. Il 5 80. —- SINTENIS, 1. c. I. p. 186. — Wisnscnnm, l. e. I 5 80. —-

Bnmz, ]. c. 5 320—324 p. 1420 e seg. —— KnLLnn, Pa’/ul. 5 54. — MAYNZ, 1. e. II

168. —- VAN Warren, Cours elem. 5 76. — Znonnowsm, Ira-tit. II 5 66. — Scurr.-

LING, last. and Geseh. 577. — WENI’NG—INGENIIEIM, Lela-bach 583. —- Annrrrs—

SERAFINI, I. c. 5 61 p. 60 e seg. — Bonxcmc, Raul. 5 86. — Konrzn, Cao-sus 5 458

p. 361. —- Sun/Innu, Ist. 5 24. — DOVERI, Ist. II 5 267 p. 62 e seg. — DE Cnn—

SCENZIO. l. e. I 5 43 p. 120 e seg. — 3 Sulla violenza come modo di restitutio in

integrata: BURCHARDI, 1. c.5 18—19 p. 233—376. — ARND'I‘S-SERAFINI, i. c. 5 121

n. 1. — Bauman. l. e. II p. 82-83. — RsrnnAnn'r, Ergdnzmigeu, II p. 87-114. _

VANGEBOW, l. e. I 5 185 p. 317—321 — Srnnvnsnenn. }. e. p. 317-334 —— STAEDTLEB.

]. o p. 53 e seg. — SAVIGNY, l. e. VII 5 330. — KUNTZE, Cui-sus 5 432 p. 324. —

BUONAMICI, I. c. I p. 488—489. — VITA—LEVI, 1. e. p. 22—27. — Mmmz, l. e. 5 74

p. 611. — Wmnscnnm, I. c. I 5 118 p. 339-341. — Bnmz. I. c. I 5 120 p. 427—

428. — ZIMMEILN, l. e. III 5 102 p. 317-318. — LENEL, I. c. 5 39 p. 90—92. _

Renonnn. Rechtsges. II5 58 p. 497. — Senwnrrn. Ram Recht. 5525 p. 904. —

SERAFINI, Ist. 5 46 p. 138. — DE Cnnscnnzro, l. e. I 5 43 p. 120-121.

b) Il diritto italiano nulla ha di simile alla restitutio in questo caso. La violenza non—

pertanto con apposite azioni ed eccezioni anche in esso dà. modo di annullare in tutto

o in parte gli atti giuridici. Ne trattercmmo qui, se non vi fossero due luoghi più oppor—
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ULPIANO 27) ci ha conservate le parole dell'editte: ma i singoli

frammenti delle opere d‘ULPIANO in questo titolo insegnano che

l‘editto è riferito in modo (li gran lunga manchevole. L‘EINECCIO 23)

lo completa così: Sed si quid per matura ablatum. esse dieetur, neque

ea res arbitrio iudieis restituetur, intra annum, quo primum. expe-

riundi potestas erit, in quadruplum, post annum in simplum iudieium

dabo ”). In heredem quoque, quatenus ad eum pervenit, aotionem dabo.

27) L. 1 D. 11. t.

2‘“) ()puseol. postum. in quib. historia Edictor. Edictìquo perpef. confinet.

11:11:10 1744 p. 400 seg.

tumi; l’uno i 55 300-301 a proposito del tit. Do 1)aatis. ove in genere si discorre «: della

« violenza e della. sua efficacia sulla validità. dei contratti »; l’altre, molto più oltre,

ove si commenta ed espone il tit. Do deli mali et metus ezeeptione XLIV 4. Qui dun—

(1110 per necessità. di sistema e per evitare ripetizioni ce ne astenîamo.

a) Ricestruire le parole di questo editto non è possibile. Che esso si compenesse

di due parti oggi è pacifico (Rumours, Erlict. perp. 5 38; LENEL, 1. c.): le sole pa—

role che se ne sanno sono « quod metus causa gestum erit, ratum una ha?/cbn )ì. L. 1 D.

11. t., ovein antico leggevasî mi mntusve causa ivi,e SENECA, Centroc. IV 26. — Ore..

mz Quiutum fr. Il 75 21 — È probabile che della restitutio trattasse il primo

editi-o e dell‘aotio ed eaaepti0 il secondo. o meglio la seconda parte. In conseguenza

non era. necessario al pretore proporre una formula della prima. invece si avea. delle

seconde. Per noi non è dubbia. l’esistenza e più l'inclusione in ogni editto d’una formula

determinata., ma. qui per chiunque è il caso di non dubitarne poichè Gio…-iu Verrone II 3

e. 65 5 152 ad Quiut. fratrmn. ricorda espressamente la formula. ottaviaua (Vedi

I/wber (lit: Outavùzniselwforuwl del RUDOEFF nella Zeitsoh. fa'/Jr gesohioht. .Reohtswiss XII

p. 131 e seg.). Il LENEL la ricostruisce così: « S. p. metus causa .:lul. Air/. ]…erqu

q. (Z. a. N. N. (Lucio Titin) maneipia de(lissn, NEQUE EA mas ARBITRIO tun RESTITUERE'I‘UR.

usque plus quant auuus est eum experiuurli potestasfuit, quanti ea res erit, tautae

pneuuiae quadruplam, index N. N. A. A. e. s. 71.. p. a. Fu negato che la violenza sia

motivo di restituzione o almeno fu seatenuto essere essa una cosa sola coll’aetio e col—

l'e.veeptio :uetus. Basta un semplice esame dei testi per respingere simile idea. L. 3, 7

L. 8 L. 9'L. 21 D. h. t.; L. 85 D. De am]. Iwr. XXIX 2; L. 1 3 C. De his quan si Il

20; L. 1 C. De roso. ren/l. IV 4-1; L. 25 D. De min. IV -'1 ecc. La L. 9 5 7 D. cit.:

« Ex hoc edieto restitutio tali—1 faciendn. est, id est in integrum, officio iutlz'eis, wt

« si per vim res tradite. est, retrarlatur... » non esclude la vera. restitutio, perchè

(lf/ici" indio-is si riferisce all‘azione risorta. la quale deve proiurre il suo efiette. Una

cosa. fu consegnata. in seguito a violenza; l‘e Tetto della consegna dalla restitutio deve

essere talmente distrutto. che il tradente po<sa intentare la rei ei.mlieatio e officio iurlieis

riavere la. con. Le seguenti parole: « et si aeceptilatione liberatie intervenit. resti—

« tuenda erit in pristinum statum ohiigatio » sulîragano, se non erriamo, quanto ab—

biamo detto. —— Si aggiunse che l'editto non ne parlava e la sua ammissibilità

fu un‘estensione delle netioues concesse dall’Editto stesso. Nella vita di qualunque

sistema giuridico è strano sorga prima il mezzo più perfetto, poi il meno perfetto:

l'atto giuridico estorto per violenza è valido pel diritto civile (vedi 5 300 e più oltre

11. o); il pretore che avesse cominciato a concedere un'azione,:wesse ciò disconosciuto
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Sull‘autore di questo editto gli scrittori non sono concordi. Il NOODT 29),

seguito dallo SCHUL'I‘ING 30), lo credo d' un certo pretore CASSIO,

di cui ULPIANO dice 31) « Motus causa exceptionem CASSIUS non

29) De forma emendandi dali mali cap. 16.

30) Enarrat. prat. pr. Pand. 11. t. 5 1.

31) L. 4 5 33 D. da dali mali et met. except. XLIV 4.

l'ius patrio, e, divenuto timido più tardi, avesse aggiunto anche le, restitutio, modo

sussidiario, secondario, indiretto, che nelle apparenze faceva ossequio, nella realtà

infirmava il rigore quiritario, non sarebbe stato il pretore, quale la, storia di Roma. giuri—

dica ci presenta.. Inoltre ULPIA.NO L. 1 D. Da int. rest. IV 1 dice: (( sub Ima titulo pluri—

(( fariam praeter hominibus vel lapsis vel circumseriptis subvenit: sive motu, sive cal—

« liditate, sive aetate... »; PAOLO, Rec. sent. I 7 5 2, ripete: « integri restitutionem

(( praeter tribuit ex his causis, quae per mctum, (Zohan... », parole che non possono la-

sciar dubbio. Il seguito dei titoli nel Digesto e nel Codice (salva un’eccezione, che qui

non occorre notare), il primo paragrafo per concorde testimonianza dei restituteri del—

l’editto (RUDOLFF, LI-1NEL ecc.) dedicato alla violenza, tolgono fin l‘ultima. ombra. di

dubbio. È naturale, data l’esistenza d'un editto per la restitutio a causa di violenza,

che il. pretore, introducendo un’apposita azione, ve la aggiungesse, non trovando altro

luogo opportuno nè sembrando necessario un titolo nuovo. Ma. che non occupandosi

della violenza il titolo de integrqu rcstitutianibus, il pretore, il quale creò l‘actia quod

motu: causa, ne parlasse lì non si saprebbe concepire. L‘aaccptio quad metus causa fu

inclusa dal pretore nel titolo «( de exceptionibus », l'actio nell‘unico ove si prevedeva il

mctus e si accordava, per paralizzarne gli effetti, la. restitutio. Riassumendo; il proce—

dimento storico fu, se non erriamo, il seguente: 1.“ Gli atti giuridici volontari sono

validi, sebbene la. volontà. siasi decisa e manifestata in seguito e. violenza.: quindi niun

modo giuridico per evitarne gli effetti. 2." Il pretore concede il rimedio straordinario

della. restitutio iu integrum, il quale, sussidiarie di per sè, in difetto d‘altro mezzo è di

necessità. principale. 3.° Il pretore fa un nuovo passo, incoraggiato dal cambiare delle

idee morali e dal plauso alla concedete. restitutio e, & somiglianza della precedente

cwceptv'o dali, ma con più estesa efficacia, accorda l‘emccptia quod metus causa. La resti-

tutio diventa. modo sussidiario in molti casi. 4.° Il pretore concede senz‘altro l’aa-tio quad

metus causa. Per la vastità. sua e dell'emccptio la restitutio è ridotta a. pochi casi in

cui si presenta più vantaggiOsa. 5.° L’imperatore ALESSANDRO SEVERO con un re-

scritto, per odio alla violenza, ammette che la restitutio per causa. sua possa concor—

rere coll’actio e coll’cmcetpz‘o quad metus causa e apre così una breccia nel principio

ch’essa è modo solo sussidiario. — Fermandoci un poco a quest'ultimo punto; ci

sembra. che esso metta. nella. sua vera luce la L. 9 5 3. D. h. 17. IV 2: l’imperatore

concedendo la restitutio non creò, come sostengono alcuni (per esempio, lo SCHR6TER I. e.

nella Liuzlc’s Zeit. VI p. 19) cotesto motivo di restituzione. ma, contro la. sua indole,

lo ammise concorrente, in un caso in cui lo steseo intento si sarebbe potuto ottenere a.

modo d'offesa. cell’aotia, di difesa colla omaeptia (Zali. Ed è in rapporto a questo che

si spiegano la L. 3 0. Da Iris II 20. e la L. 21 5 6 D. h t. « Si coaetus heredita-

« tem repudiem, duplici via Praetor mihi succurrit, aut utiles actiones, quasi heredi.

(( dando, aut aetionem metus causa praestande, ut quam. cima ego clegerim, haec mihi

(( patcat )) seppure quest'ultime parole non furono aggiunte dai compilatori. Certo

a‘ tempi di PAOLO i modi diretti (acta ed e.cccptic quod mctus causa) e l‘indiretto della

restitutio si dovevano confondere e considerare nel loro insieme, come mostra tutte il
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« proposuerat, contentus deli exceptiene, quae est generalis. Sed

« utillus postea visuto et de motu opponere exceptione ». Non è certo

se esso sia quel Lume CASSIO, il cui tribunale in VALERIO MASSIMO 32)

è detto soopulus quorum, o un altro. Si crede in ogni modo, che il pro-

tore LUCIO CASSIO, la cui amministrazione severa e inecrrotta della

giustizia, come ricorda CICERONE 33) a suo onore, fe' sorgere il detto

« giudice cassiano », sia quello stesso ricordato da ULPIANO. Altri

invece…), sia nel riferito passo d'ULPIANO, sia nel carattere di quel

giudice severo, che fa supporre piuttosto aderenza allo stretto di-

ritto, che inclinazione all‘equità., trovano una prova del contrario e

ritengono piuttosto il pretore LUCIO OTTAVIO, che era ancora con.

sole nell'anno 678, per autore dell’edltte quod mctus causa. Certo in

un passo di CICERONE 35) l’azione di questo editto è detta espressa-

mente formula octaviana; ma d’altro lato non si può, credo, negarvi

ogni parte a CASSIO,Chè ULPIANO non avrebbe, senza qualche ragione,

pensato a lui a proposito dell'exceptio quod metus causa. Io m‘immagino

quindi la cosa in questo modo: Il pretore GNEO OTTAVIO, che CICE-

RONE 36) propone per esempio al fratello QUINTO, introdusse pel primo

32) Lib. III cap. VII 5 9.

33) Orat. pro Rose. Amerie. cap. 30.

34) GUNDLING, Lib. sing. de ejficieutia moins, tum in promisstonibus tiber.

gent. tum etiam hominum privator. auxili-isque contra metum (Halae 1711 4)

cap. III 5 4. — lust. chn. BOEHMER, Diss. de execptz'one mctus iniusti in statu

naturali ct ciu. Halae 1720 cap. II 5 3, Cln-ist. Gotti. BIENER, Histor. tar.

civ., de restitut. in integrata, cap. VI p. 29 seg.

35) 0rat. in Verrem III cap. 65: « Postulavit (sc. O'. Galli-us senator) a

a L. METELLO, praetore, ut ex odiato suo iudicium daret in Aprontum,

« quod per vim ant metum abstulisset: quam formulam Octavianam et Romae

« METELLUS habuerat; et habeat in provinciis n.

30) Epist. ad Quint. frati-em. lib. I ep. 1 n. 7: « His rebus nuper On.

« OCTAVIUS ineundissimus fuit, apud quem primus licter quievit, tacuitque

 

nostre titolo e più “il seguente passo,. altrimenti molto impreciso. PAULUS, R. S. I 7

5 4: « Intein restitutio aut in rem competit, aut in personam. In rem actio com-

(( petit, ut res ipsa de qua agitur revocetur. In personam aut quadrupli poema. intra.

« annum, vel simpli post annum peti potest ». Su tutto questo vedi il RUDORFF e lo

SCI-IRBTEB. citato in questa n. e; inoltre gli autori citati nella nostra nota. precedente, in

ispecie il BURCHABDI, lo SCIILIEMANN, lo Scur.ossnmmx, lo STEINBERGER, le ZIM-

Iunnx, il Venennow a 1'Aux1rrs-Snrmmxx.

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. IV
…
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un‘actio a favore di colui cui fosse stato tolto alcunchè col timore

o per ingiusta violenza: ma questa azione spettava al danneggiato

soltanto contro coloro, i quali avevano incuSso il timore od usata la

violenza 37). Il pretore CASSIO nel suo editto la estese non soltanto a

tutti i casi in cui alcuno avesse risentito danno per timore o per sof-

ferta violenza, ma l‘accordo anche contro il terzo possessore della cosa

carpita. Ma questo pretore non introdusse anche un’cccccptio mctus

causa, reputando sufficiente l‘cwccptic deli. Onde, poichè essa era sol-

tanto personale, in seguito anche un’ eccezione pel timore fu' con-

cessa contro i terzi 38) a).

« acconsus: quoties quisque voluit, dixit, et quam voluit diu. Quibus ille rebus

fortasse nimis louis videretur, nisi haec lenitas illam severitatem tueretur.

(( Oogcbantar Sullani homines, quae per vim ct mctmn abstulcrant, rcddcret ».

37) Ciò si può concludere da ambi i passi di Cicerone.

38) Vedi HEINECCIUS negli Opuscul. postmn. pag. 398, e POTIIIER, Pandcct.

Instin Il. t. n. ] not. a.

A

a) Da quanto abbiamo detto nella nota precedente consegue un diverso modo di

vedere sul seguito storico degli editti e delle difese giuridiche sul mctu.s- e sul dolore

sui loro autori. — I. In origine il titolo (ZB rcstit. iu. intcgrmn cominciava coi due editti

promettenti la rcstitatic proper mctmn e prcptcr (lol/un. Il primo ci fu conservato certo

da SALVIO GIULIANO e da ULPIANO (L. 1 D. h. t.), il secondo fu forse fuso da SALVIO

GIULIANO coll'actz'c dali posteriore (L. 1 D. Dolo malo IV 2). IMM/» um habcbc si

adatta alla rcstitutin più che iuriicimn dako. — II. Il pretore L. CASSIO LONGINO, nella

seconda metà. del VI secolo di Roma concesse un'c.vcptic dali, L. 4 5 33 D. Dc doti

M.. et mat. cam. XLIV 2 : « Motus causa exceptionem Cassius non proposuerat ccatcntus

(( dali c:cccpticnc, quae est gener-alis: sed utilius visum est etiam de motu Opponero

« exceptionem... ». L‘accenno in PLAUTO, RIHZ. V 3 v. 24-26, all'cajccptic dali fa

certi che L. CASSIO. pretore nel 650 e 660, noto per la sua fierezza (CIC. pra Roscio

Ant. e. 30. VAL. MAX. VIII, 1), onde enne scapu…lus rccrmn e i giudici severi Cassiani

furon detti, non ne fu autore; non è sicuro. ma assai probabile, che ne fosse autore

L. CASSIO LONGINO. Anche gli acuti. ma viziosi sillogismi. onde dal passo riferito

s'era voluto trarlo autore dell'actin qwert mctus e fino identificarlo coll’autorc & alla for-

mula ottrwiana furono sempre respinti da. chi non aveva idee preconcettc (BURCHARDI,

l. o. p. 300 e seg. — SCI-IRMER, l. e. — RUDOEFF. ]. e. p. 166 seg. — VANGEROW,

!. e. Ig 185 n. 1 p. 318 e seg.). — III. Dalle parole sopra riferite si tree che dopo fu

introdotta anche l'c.vccptic matar. Che non sorgesse insieme all‘actic mostrano l‘analogia

di quella (Zoli, che sorse soltanto un secolo dopo la. rispettiva c.rccptic, le parole

stesse d'UnPIANO. che indicano molta vicinanza di tempo, a OTTAVIO l‘essere attri-

buita una formula. che presuppone sempre un‘azione (RUDORF‘F, ]. c. p.»167). — IV. Il

pretore GNEO OTTAVIO. 680 d. R. (non L. OTTAVIO. cons. 680. I ic. Var-1°. I 50) in-

troiusse un‘acttc qnctl znctas cm.;-a, quella di cui CICERONE (formula cctariana) nel

passo citato dall’A. Le sue parole nell‘oditto costituivano. secondo ogni probabilità. la

se;onda parte del 5 quod mctu.r causa (LENEL, l. e. 5 30 2 p. 91) o davano, pal caso

di non esecuzione della. condanna., la prua dal quadruplo. —- V. C. AQUILIO GALLO,
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I concetti del timore e della violenza furono gia esposti in un

altro luogo di questo commentario (@ 300). Occorre nonostante no-

tare che ULPIANO 39), a proposito delle parole dell' editto citato,

ricorda che una volta dicevano così: Quod ui motusuc causa, colla

spiegazione « vis enim fiebat mentio, propter necessitatem imposi-

« tam, contrariam voluntati: mcius, instantis vel futuri perieuli

« causa mentis trepidatione ». ULPIANO, distinguendo fra instaus e

futurum pcriculmn intende senza dubbio 'per pcriculum instaus un

timore vicino e per pcricuiumfuturmn uno lontano. Poichè ambedue

accennano ad un male imminente, nam prccscntis mali uullus est mctus,

come giustamente a questo proposito mostri) il CUIACIO 40), la distin-

zione fra cis e mctus secondo ULPIANO è questa: la prima e la mi-

naccia o l‘esecuzione effettiva d'un male, con cui alcuno costringe

altri ad alcunchè, che altrimenti non avrebbe fatto; il timore invece

e l‘attesa angosciosa d'un male sovrastante, come dice CICERONE ‘“);

o, a dir meglio, la repulsione dal male futuro. A seconda di ciò si

possono completare i concetti da me sopra (5 300) non abbastanza

determinati 42). SALVIO GIULIANO nell’editto perpetuo lasciò la pa-

rola vis, perchè, come nota ÙLPIANO 43), quodcaaquc ci atroci fit, id

motu quoque fiori cidcatur.

Dicendo il pretore nel suo editto: Quod uwtus causa gcstum erit,

ratum non habcbo, sorge il quesito di quali atti veramente si tratti

e, in conseguenza, quali di essi abbiano mestieri di questa restitu.

zione pretoria. I commentatori di diritto romano sono di disparato

parere 44). Il nostro autore sostiene la seguente teoria. L‘atto estorto

39) L. 1 D. h. t.

40) Gom1ncntar. ad h. tit. Pandcct. in princip.

41) Tuscul. Quacstion. lib. V e. 18.

42) Vedi le correzioni nel dott. SCHOEMANN, Bibliothek jitr positive Rcchtswis-

senschaft and Diplomatik vol. 1 par. 1. Goettiugen 1798 p. 24 seg.

43) L. 1 D. 11. t.

44) Confronta sovrattutto Gc. Frid. WALCII, O'cmmcntar. dc ucgotiis ct

actibus ci mctuquc cactortis ca: iure Rom. partiva ipso iure nullis, partim a

Practorc rcscindcndis Icnae 1790. ‘

pochi anni dopo pretore (688) e collega. di CICERONE (Top., e. 7)e suo amico (dc cffig.

III, ll). certo sull’esempio d'OTTAVIO, introdusse l'actio da dclcnmlo della quale asuo

luogo. BURCIIARDI e gli altri di cui sopra ai luoghi citati.
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001 timore è un contratto o non lo e. Nel secondo caso crede che,

tutti gli atti, prescindendo dai contratti, non essendo validi per

diritto romano, se estorti col timore, non abbiano mestieri della

restitutio accordata da questo editto: vi enumera. per esempio, la

promessa di beni dotali, il testamento estorto e l‘autorità tutoria

interposta in conseguenza del timore. Nel primo caso invece distin.

gue fra i contratti boucc fictei e quelli stricti iuris. Nei primi niuna

restitutio sarebbe necessaria al danneggiato, che può giovarsi del-

l‘azione del contratto, seppure in qualche caso essa non manchi o al-

meno non basti al completo risarcimento. Ma siccome i contratti

della seconda specie per lo stretto diritto sarebbero stati validi,

anche se estorti col timore, la restituzione in via principale sarebbe

stata nell'editto introdotta solo per essi.

Contro questa teoria ho da osservare quanto segue:

1. Non si può in modo assoluto sostenere che tutti i negozi non

contratti, per diritto romano senza eccezione si ritenessero nulli, se

conclusi in seguito a timore. L’adizione come il ripudio d'una ere-

dità. non sono certo contratti; pure nell'uno e nell‘altro caso, quando

vi si sia stati costretti, si può domandare la restituzione. Pel se—

condo lo insegna PAOLO 45) in modo espresso, ove dice: « Si coactus

« hcrcditatcm rcpudicm, duplici via Praetor mihi Succurrit; aut utiles

« actiones quasi hcrcdi dando, aut actionem metus causa praestando ».

Le parole utiles actioncs quasi hcrcdi claude danno ad intendere con

certezza, che colui, il quale, forzato, ripudia un'eredità, per lo

stretto diritto cessa d‘essere erede, onde, rispetto ad esso, un tal

ripudio forzato, vale. Per la teoria di PAPINLANO 46) e di PAOLO 47)

deve dirsi lo stesso d'un'adizione forzata d‘eredità. Dice il primo:

« Si metus causa adcat aliquis hereditatem, fiet, ut, quia invitus

« hcrcs caistat, dctur abstiucndi facultas ». Anche più chiaro parla il

secondo: « Si metu coactus udii hereditatem, puto me hcrcdcm cflici,

« quia quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui:

« sed per Practorcm rcstitucudus sma, ut abstinendi mihi potestas

 

45)L.2156D.h.t. .

46) L. 85 D. Dc acquir. vol omitt. hcrcditatc XXIX 2.

47) L. 21 5 5 D. Quod moins causa IV 2.
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« tribuatur ». GELSO in apparenza sembra contrario, quando dice in

ULPIANO 48): « Eum, qui meta verborum 49), vel aliquo timore co-

« actus faltcns adicrit hcrcclitatcm, sive liber sit, hcrcdcm non fieri pla-

« cet sive servus sit dominum heredem non facere »: ma le parole

_fullone adicrit hcreditatcm mostrano con certezza che si tratta d'un

caso speciale; secondo la comune interpretazione che fallcus equi—

\': lga a simulano “), si deduce che vi si parla d’una adizione d'e-

1l’3) L. 6 5 7 D. De acquir. oct omitt. hcrctlitatc XXIX 2.

49) Molti giureconsulti credono si debba leggere verborum invece di verborum.

Vedi: CUIACIUS ad L. 21 55 D. h. t. e SCHULTING ad Prata .Pand. h. t. 5 6.

E un emendamento non necessario: lo mostra Io. Gail. MARCKART nelle

Interprct. rcccptar. iur. civ. lection. lib. II cap. 13 5 1 p. 253 seg.

a) Sulla celebre L. 6 5 7 D. da acq. Iwr. XXIX 2 anche nel nostro secolo vari

sono i pareri. Alcuni han sostenuto di nuovo che fallcus equivalga al greco lx$iov e

voglia dire occultamento SCIILOSSMANN. 1. o. p. 46, KOHLEB, Studien fiber Mcatalrc-

su:-rativa uml Simulation. Iahrb. f. Dogmatik, XVI, p. 511—158, 325-336. Ma edizione

dell‘eredità. e secreto, si usi o no la erotic, sono termini incompatibili. Altri volle di-

stinguere l‘opinione di GELSO dal diritto giustinianeo: in questo, tornando a una propoeta

de'g10ssatori, si dovrebbe presupporre una precedente protesta, per quello sarebbe dif-

ficile trovare la. causa del singolare insegnamento PERNICE, Zur Lc/u-c con dcr Iicclitsycsch.

nella Z'r‘it. fu:;- d. gcs. Ilaudclsrccht XXV p. 95 n. 1. Alla Glossa senz‘altro si unisce

anche lo SCHLIEMANN, 1. e. p. 65-65. Alcuno, ammessa l'antinomia, ha tentato spiegarlo.

distinguendo fra atti formali e" casuali, l. o. p. 1420 e seg., altri fra atti civili e pre-

tori CZHYLARZ nei citati Iahrbiiah, XIII p. 1 e seg. I più propendono ad intendere

fullcus per simul/tus, BURCHARDI, I. o. p. 280. — VANGEROW, 1. e. III % 605 n. 2

p. 279 seg. — PUOI-ITA“, Vari. 5 56. — WAECIITER, l’ami. 5 71 ecc. Del resto consulta.

in modo speciale il WINDSCHEID, Willa und Willcuscrk. & 10, e, per la. critica di tutte

le proposte, le SCI-[ULIN, Uber ciuigc Amvcurl1mgsfaclla dcr Publiciauìt in mm. actio p. 19

seg, — In quanto a noi crediamo che il passo non faccio. Ostacolo, contro quasi tutti

so;tengono, alla teoria della. generale validità. degli atti volontari conclusi in seguito

-a violenza: il fallcus ha certo un significato e, qualunque sia, restringe il passo a. un

caso speciale e quindi non lede la regola generale: ci parrebbe opportuno intenderlo

-«. iugauuaudo )) cioè in qualunque modo riusci a fare una adizione imperfetta. inva-

lida, senza essere scoperto dal minacciante. — Ma, in via subordinata, non possiamo

astencrei da un’altra considerazione più radicale, nè, crediamo, fatta da alcune. Il fram-

mento manca di sintassi, indi è corrotto. (( CELSUB, libro XV, digestorum soripsit cuzu

« qui motu verborum vel aliquo timore coactus fallcus a(l'ic'rit hcrcditatcm, sive liber sit

« heredem non fieri placet, sive servus sit dominurn heredem non facere )). Togliendo

tutte le proposizioni incidentali, l‘essenziale, il perno del discorso, resta: (( Cclsus...

(( soripsit . . . hcrccicnt uan fieri . . . placct ». Il verbo placet rimane senza soggetto: in

quanto all’oggetto non può riferirglisi 7wrcdmn una fiori, chè nc resterebbe privo l'altro

,.,.,.gl,sit, Noi crediamo che il placet sia un’aggiunta dei compilatori, i quali, badando

più all‘esito pratico, che alla teoria. approvarono la sentenza di GELSO: l‘edizione di

per sè è valida. ma v‘hanno modi giuridici per distruggerne qualunque effetto, onde

è come se fosse invalida. Il fallcus invece dovè da ULPIANO esser riferito a GELSO,
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rcditù. 50) avvenuta solo in apparenza 51). PAOLO 52) da un terzo

esempio, onde e smentita la regola dell’autore: « Si meta ecc-

a eius sim, egli dice, al) ezntionc vel loeatione discedere, videndum

« est, an nihil sit a…:ti et antiqua obligatio remaneat: an hoc simile

« sit acceptilationi; quia nulla ex home tidei obligatione possimus

« niti, cum finita sit dum amittitur? et magis est, ut similis species

« acceptilationi sit, et idee pnetoria aetio nascatur ». Qui non si

tratta della conclusione d‘un cont-ratto, ma d'un atto con cui si

scioglie un contratto consensuale giù concluso. Che in essi il ma.

tuus dissensns valga come l‘aceepfilwlio nei verbali, finchè il contratto

non sia eseguito, e nato. (,)-aid iuris del patto, estorto con minaccie,

che il contatto bilaterale non debba valere? Secondo la teoria di

PAOLO questo patto non è nullo ipso iure, ed il vincolo contrattuale

per lo stretto diritto è sciolto, come avviene nell‘ aceettilazione:

« Emtio enim et venditio, dice questo giureconsulto in un altro

« luogo 53), sicut consensu contrahitur, ita contrario eonscnsu resol-

« vitur, antoquam fuerit res sconta ». Una tale violenza sembra

esser contraria alla buona fede. ”\Ia, dice PAOLO, non si può più

fondarsi su una obligain bona; fidci, una volta distrutta contrario

consenso 54). Occorre quindi la restitutio dell'editto quod metres causa

per far risorgere il contratto distrutto a). )

50) Vedi: Comoros ad L. 21 5 5 D. ll. t. Ant. FABER ,“ Rational. ad eand.

L., Ial. PACIUS, 'vav-naqaavoìv s. Leg/um, conciliatarimi cent. II qu. (57. -— lo.

Gail. MARCKART, Înierpret. reeeptm‘. iuris civ. lacfion. lib. II cap. 13 g- I

p. 254. —Ant. SCI-IULTING ad Prot. 11. t. .S 6. —— POTI-IIER, Pandeetae Îllslilil(tìl.

t. II tit. Dc aequirenda rel omitt. heredz'iuie n. XVIII e altri molti.

51) Vedi DOMrncnuu, Specim. de resiiiui. in integra… 11. t. 5 1 p. 71 seg. 0

VV.\LCII, cit. Diss. soci:. Il 5 18.

52) L. 21 $ 4 D. 11. t.

53) L. 3 D. De reseiud. enn. XVIII 5.

5") Vedi Noorrr, Defornm emendamli dali muli cap. 16 (t. 1 Oper. p. 382) c—

POTHIER, .Pcurleciue Insiinian. 15. I tit. De pactìs n. XIV not. g.

onde indicare che s’ingannava, probabilmente i compilatori lo tolsero di posto. forse

misero placet ov‘era fallens. In conclusione: « GELSO ingamianrlosi (diceva UI.PIANO)

scrisse che chi per timore abbia adita una eredità. diviene erede... sta bene (aggiun-

sero i compilatori) ».

a) Non sappiamo che, dopo l‘inoppugnahile dimostrazione del GLUCK altri abbia

risostenuto doversi distinguere fra contratti ed altri atti : invece. ed ne diremo fra por-o

fu ridifesa la distinzione fra atti di buona fede e di stretto diritto.
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Inoltre, riguardo agli esempi scelti dal nostro autore a sostegno

della sua opinione, debbo notare altre cose.

a) La promessa, estorta, d’un fonde dotale, deve, e vero, rite-

nersi per nulla. Ma ciò non risulta dalla legge ch‘ei cita, l. 22 D. de

vita nuptiarum XXIV 3: in questo passo si parla soltanto d‘un ma—

trinmnio forzato e le parole quod inter invites matrixnonium non con…

trahatur provano ch'esso è nullo per regola, anche se alla sua

validità si oppone il solo « metus reoerentialis », cui, bene intesa 55),

alludono le parole: filium. familias qui, patre cogente, romorem. ducat,

quam non duceret , si sui arbitrii esset. Più a proposito avrebbe

l'autore dovuto invocare la Z. 21 5 3 D. h. t., ove si dice « Si dos

« metu promissa sit, non puto nasci obligationem: quia est veris-

« simum nec talent. promissionent dotis allam esse ». Ma se questo passo

s‘intende col NOODT 55) soltanto d‘una stipulatione estorta, poichè una

semplice promessa, anche in materia di dote, non produceva azione,

se non convalidata da una stipulalie 57‘, deve, prendendolo ad esempio,

apparir piuttosto un‘eccezione alla regola, posta dal nostro autore pei

contratti striati iuris, come opina ANTONIO FABER 58), che cadere in

aceoncio qui, ove si parla di atti, i quali non sono contratti. Ma,

per la costituzione degli imperatori TEODOSIO II @ VALENTINIANO III,

1. 6 Cod. de «lolis promissione 59) V 11 ogni semplice pactum, con cui

si promette una dote, produce di per se un’ azioneicommentando

quindi quel passo, come altri delle Pandette, bisogna distinguere

il senso dei giureconsulti romani, da quello dato alle parole da

GIUSTINIANO e TRIBONIANO, secondo il sistema giuridico del tempo 60):

s‘intende. dunque un semplice patto, che altrimenti non si saprebbe

trovare alcun giusto motivo, onde la stipulatio dotis avesse dovuto

costituire eccezione alla regola, per cui una stipulazione estorta

 

55) Vedi WALCII, cit. Diss. sect. II 5 20 p. 50.

56) De forma emend. (Zoli mali cap. 16 in fin.

57) L. 41 pr. et 5 1 D. De iar. et dot. XXIII 3.

5-“) Ratìon ad 5 3. L. 21 D. ll. t.

59) Nella L. 4 C. tb. De rlotihns questa costituzione dice così: « Ad exactio-

« nem dotis, quam seme! praestari placuit, qualiacunque sulficere verba

« censemus, etiamsi dlelio vel stipulatio m pollicllaliene rerum (lOilllilllll minime

« [nerii sabseeata. ». —Vedi GO’l‘I—IOFREDI, Cmmnenlar. part. I p. 317.

en) Vedi questo nostro commentario, part. I 5 35.
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vale finchè non è rescissa dal Pretore ‘“); e tutti gli altri casi rife—

riti nclla l. 21 D. h. t., sono così immaginati, che è necessaria la

restituzione secondo il nostro editto vl).

b) Rispetto altesta-mcnto fatto in seguito a violenza, gli scrit-

61) Il motivo posto innanzi dal VOET, Commentar. ad Pond. h. t. 5 15,

che cioè, se una stipulatio datis forzata fosse stata valida per lo stretto-

diritto, il favore, che nei noti limiti agisce a vantaggio dei beni dotali,

ne avrebbe impedito la rescissione, non mi sembra sodisfacente. A causa.

dell’equità. il favor dolls non avrebbe potuto mai essere esteso sì che il pro—

mittente potesse esser condannato alla esecuzione della promessa estorta,.

ove avesse chiesto la restituzione in intiero.

a) I due massimi moderni scrittori sulla dote in diritto romano non vedono alcuna

diffico tà, nella L. 21 53 D. h. t. IV 2. Essi trovano naturale che la stipulazione

estorta colla violenza sia nulla, senza pensare alla teoria del metns, e considerare l’impor—

tanza della qualità. di atto atricti iuris della stipalatia! BECHMANN, Das. rò'm. Dotalreeht

II p. 26 n. 4. —— CZYHLARZ, Das rò'm. Dntalrecltl 5 28 n. 2 p. 99. Alcune sostenne

parlarvisi non della costituzione, ma della restituzione della dote, onde l'invalidità

proverrebbe dall‘esser banca fidel l‘actio rei nmoriae. KNAPI’E, Versuch der except. p. 10‘

n. 16 ecc. Altri disse la stipulatie essere iun-ix gentinzn secondo GAIO, III 5 92.— BRA-

ImN1-ronur, Vers-eh.. avvisa/i. ins ciau. Iwa. nella. Limle’s Zeit. XVI p. 181 n. 29. Sembra

non occorra combattere, per quanto ingegnoso, tali idee. Alcuni @, ove mai., meglio

(VANGEROW, I. 0. III 5 602 n. 2 p. 28l), 0 si piegano a considerarla una strana. sin—

golarità., o propongono che ivi pure si esamini l’cllctto della. rescindibilità nè si voglia

ammettere una nullità originaria. Infine alcuni (SCHLIEMANN, l. e.) trovano a questo

riguardo vario e contradittorio il diritto romano e non si formalizzano del responso di»

PAOLO. A noi sembra invece assai grave difficoltà., considerando specialmente: 1.° che.

la. prmnissio dotis richiedeva una stipulatie, contratto striati iuris, sulle. cui validità.,

nonostante il metns, quasi tutti sono concordi; 2.“ che la L. 21 negli altri paragrafi

tratta casi consimili e non ne ammette se non la rescindibilità. Sebbene il pensiero-

del GLÙGK e quelli riassunti dal VANGEROW, in mancanza d’altro, sieno accettabili,

ci sia concesso proporne un nuovo. E noto che i compilatori tolsero qualunque traccia

dell‘antica dietio dati.! e vi sostituirono la promissia. La dietia alla sua volta era un

atto unilaterale del cestituente (ascendente paterno, fidanzata e suo debitore), che avea

luogo soltanto prima del matrimonio (CZYI-ILARZ, 1. c. 5 33-34 p. 113 e seg. — BECHMANN,

1. o. II p. 88 e seg. —- MEYKOW, Die Diction dar rdrniselw-n Brantgnbe). In consc—

guenza era un atto di necessità. condizionato (onde v‘era un modo di più di renderlo

inefficace) e partecipava alla libertà. richiesta pel matrimonio. A noi, col GLÙCK,

sembra giusto distinguere gli atti che richiedono per diritto romano il semplice con--

senso da quelli che esigono il libero consenso. Dato ciò la dati.? (lietio per sua natura

doveva presupporre la libertà. stessa che è condizione essenziale del matrimonio, massime

provenendo in ultima. analisi dal padre e dalla fidanzata. i quali potevan sempre

evitarlo. Occorrerebbe, nè, potendolo, mancheremo di tentarla, un‘appasita monografia

per comprovare o almeno esaminar meglio questo pensiero. Certo non si opporrà. il

carattere dell’atto stricti iuris della {li-elia: atto solenne è anche la fazione del testa

mento, che pur richiede libera volontà. e non soltanto espressione di volontà..
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tori non sono unanimi se esso sia nullo in se o piuttosto "valido

per lo stretto diritto civile e solo rescindibile per opera del Prc-

tore 62); il primo modo di vedere è senza dubbio indiscutibile: in

parte la parola gcstam, che il pretore usa nel suo editto, per testi-

monianza d‘ULPIANO 63) esclude il testamento; in parte perchè un

erede7 che il testatore non ha avuto in animo istituire, per la teoria

dello stesso giureconsulto romano 64) si considera pro non seripto;

pur dimenticando che il testamento è nullo anche se i testimoni

abbiano dovuto assistere alla confezione del testamento contro la

loro volontà 65) a).

c) Dell'autorità. del tutore, nulla di per se, se estorta colla vio-

lenza., ULPIANO 66) nel passo citato parla in modo troppo chiaro: « Tu-

« tor si invitus_fretentus sit per vim, non. calci quod agitur; neque

« enim praesentia corporis sufficit ad auctoritatem » b).

2. Intorno alla regola posta dal nostro A. nei contratti bonae

jidci, non si capisce bene entro quali limiti il timore li renda o no

nulli per diritto civile. In primo luogo bisogna distinguere se il

mates e ccmsmn dans o incidens, diversità. di cui ho fatto cenno in

62) Vedi il WALCH, cit. Diss. 517.

53) L. 20 D. De voi-bor signif. L. 16.

64) L. 2 5 7 D. dc bonor. poss. secund. tab. XXXVII 11. L. 1 C. si quis

aliqucm. test…-i prohib. vel coegcrit VI 31. —Vedi il WESTPHAL, Theorie dc.s- Nim.

Rachis von .’l'cstrmwntcn @ 30.

05) L. 20 5 fin. D. Qui testa…, facere poss. XXVIII 1.

66) L. 1 S 1 D. De mtctorit. et cons. tutor. ct curator. XXVI 8.

 

a) Non è qui il caso di discutere l’arduo quesito: anche a noi par preferibile il

modo di vedere del GLÙCK, ma sappiamo come sion molte e serie per autorità e per

argomenti le obiezioni degli avversari. Ne sarò.- trattato a lungo nel commento al ti—

tolo: Qui. test. fac. pass. XXVIII 1 (51405, del testo tedesco, vol. XXXIII p. 426 seg.).

Limitiamocì a. citare per l’opinione qui accettata il M ÙHLENBRUCK cent. al GLÙCK. XLIII

p. 485 e seg.), l’Anunrs—Snunurxt, 1. e. III 5 491 n. 3, lo SCHUMANN, ]. e. p. 80

(: seg., il KRAMER, l. o. p. 86 e seg., il W’ssre-Iueunnnm, Lulu-b.:à' 454; contr'essa il

Vmonnow, ]. e. III 5 431 n. 1 p. 86 e seg., il Wrnnsennm, l. e. 5 548 n. 2-5, il

Pucnrs, l. e. 5472, il Snur‘rnnr, Prack. Pandeh. 5 534, il SINTENIS, 1. c. III

g" 171 e seguenti.

17) Anche più radicale sarebbe stata la prova se l'A. avesse completata la citazione

del paragrafo, che prosegue « ut si sommo aut morbo comitiali occupatus tacnisset)».

Si tratta. insomma di violenza fisica. (cis absolute non canzpulsirn) che esclude, non li-

mita la volontà..

GLL\CK, Comm. Pandelis — Lib. XV.
“
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altro luogo di questo connnentario (libro II 5 300). Se tutto il

contratto fu concluso in seguito al timore, nè altrimenti sarebbe

stato fatto, è nullo ipso iure; se invece la minaccia non fu causa

della conclusione del contratto, ma ne dipese solo l'attuale modifica

zione, il contatto non è nullo, ma il contraente che ne risentì danno,

può pretenderne il risarcimento coll‘azionc del contratto. E, finchè il

contratto non è eseguito, il danneggiato può difendersi con un'ec-

cezione contro l‘azione intentatagli G"). Il moins causa… dams in un con-

tractas bonac fede:? ne produce la nullità completa: resulta, secondo

me, senza dubbio dal rescritto dell‘imperatore ALESSANDRO 68), ove

egli dice: « Si pater tuus per vim. coactus donmm vcndidit, ratum non

« habebitur, quod non bona fide gcstum est. Jl[alac jide/î. enim emiio

« irrita est »; tanto più se si paragona con quanto dice ULPIANO 69):

« Nihil conscnsai tam contrarium est, qui bonacfidci indicia castinet,

« quam vis atque metus, quem comprobare cont 'a bonos mores est »;

passo qui di maggior momento, perchè tolto dal libro XI ad Edietuni,

in cui ULPIANU commenta l‘editto quodmctas ecmsa. Se, secondo UL-

PIANO, il timore e la violenza escludono quella volontà, che costituisce

la sostanza stessa dei bonne jidei negotia, un tale atto concluso per il-

lecita violenza è di necessità invalido 70). Le parole quem comprobm‘e

contra bonos mores est, che si riferiscono senza dubbio all'o/ffieimn. iu-

dicis '“), ce ne danno una prova anche più sierra: vogliono dire che

il giudice deve occuparsi della eccezione della violenza, quindi, se—

condo l‘equità, che costituisce il motivo capitale di decidere, non con-

dannare il convenuto, anche se l'eccezione non sia stata aggiunta

alla formula iudi0ii 72). Nè posso assentire al VOET 73), il quale, se-

condo quelle parole, sostiene che il pretore può rescindere un tal

 

67) Vedi sovrattutto il WALOII, cit. Diss. @ li)-13.

68) L. 1 C. De rescind. tend. IV 44.

69) L. ll6 pr. D. De reg. iuris. L. 17. Perlman, Pa…ndcct. Iustìnian t. III

tit. DO Reg. iur. n. 966 not. (t.

70) WAI.CII, cit. Diss. @ 12 e DO…)ruumt, Specim. dc restii. in integr. 11. t.

5 17.

71) NOODT, De forma amenti. doti muli cap. ult.

72) a Nam exceptioncs insunt bonne fidci iudicìis D. L. 3 D. De rcscind.

vendii. XVIII 5.

73) Comm. ad Pandect. il. t. 5 1.
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atto bonne fidci, estorto con illecita violenza; perchè, come a ragione

osserva il NOODT, non abbisogna d’alcuna rescissione. Al contrario

ob metum incidente… il contratto in sè non è nullo, mail danneggiato

ha diritto al risarcimento dei danni; resulta in parte dall‘ analogia

col doius, che ricorre qui sempre 74), in parte. senza dubbio, dal re-

scritto dell’imperatore GORDIANO 75), ove si legge: « Si adbibita vi

« compulsi sunt, possessioncs suas, quae maiore valebant, minimo

« distrahere; iurisdictionis tenore, ut id, quod improbe factum est,

« in prioer statum revolvatur, impctrabunt » a).

3. Sull’ammissibilitzt della restituzione nei contratti bonus fidci

non ha luogo alcun dubbio, Ce ne fu. sufficiente testimonianza fra

gli altri un reseritto dell’imperatore GORDIANO 76), che suona così:

« Si vi vel motu fundum avus tuus distralrere coactus est, ctiamsi

« maxime emtor eum alii vendidit: si tamen tu avo tuo hcres cx-

« titisti, ut tibi, reddito a. te prctio, rcstituatur, postquam placuit,

« in. rem. quoque duri actionem 77), secundum form-am perpetui edicti,

 

74) L. 14 513 D. 11. t. L. 4 5 33 D. de deli muli ct metus except. XLIV 4

WALOH, cit. Diss. @ 13.

75) L. 5 0. de his quae m' mctusve causa II 19.

76 L. 3 0. cod.

77) Hub. GIPIIANIUS in Erplmiai. difficilier. et celebrior. leg. Cod. p. 85,

ove commenta assai a lungo la L. 3, intende queste parole d’una catia in

7°an utili-, quae rescissa. alienalioue (latter. Ma può del pari intendervisi l’actia

quod mctus causa, che può intentarsi contro ogni terzo possessore. Vedi Ma….

Gail. BAUMANN, Divus Gowlìuuus 3. de rita et constitutiouibus M. Ani. (10.-(Z……

Imp. Excrcit. I Lipsiae 1792, p. Il 5 8.

 

a) Anche quest'arduo quesito, parallelo all'altro dell'efficacia del dolo, non è qui

il caso di discutere. Vedi il citato % 300, ove ne sarà. detto a sufficienza. Osserviamo

soltanto che, movendo dal principio dell‘efficacia della. volontà., purchè in realtà.. quanto

si voglia. limitata, esista, bisogna concluderne non differire il suo cfl'etto, se per essa il

contratto sia stato concluso o solo concluso in modo diverso. Limitiamocì ad invocare il

VANGEROW, ]. c. e le copiose citazioni che vi si trovano. I due passi citati dal GLUCI(

son contrarissimi al suo assunto: il primo colle parole Ratlun. non Ìuibetitur, bona fide

gestuzu est, accenna, riproducendo le parole dell‘editto, alla semplice rescisdone, il se-

condo dicendo immorale dare efficacia alla violenza implica il contrario principio di

diritto civile. D'altro lato. nell‘ordine delle idee dell‘autore, proverebbe troppo, poichè

in esso non si distingue la. violenza caumm {Zztnr da quella iueùlenr, onde dovrebbe am—

mettersi la forza d'amiullitre gli atti in ambedue, e perchè dicendo che il consenso sor-

regge auche (ET) gli atti di buona fede ne discende un‘eguaglianza di conseguenze per

quelli striati iuris, i quali dorrebbero essere, mentre niuno lo sostiene, nulli. L'alta/w



84 LIBRO 1v,rrrom n, s 444.

« adito Praeside provinciac, poteris postulare ». Per esser completi

bisogna aggiungere la distinzione fatt-a dalle leggi, se il termine

utile per la domanda di restituzione e o no sottoposto al limite le-

gale d'un anno, cui per analogia del nuovo diritto romano, bisogna

sostituire il quadriennale. Nel primo caso al danneggiato Spetta l'a-

zione pretoria dell'Editto quod metus causa solo allora che manca

qualunque altra azione; nel secondo invece il danneggiato può usare

a suo piacere dell'azione restitutoria, purchè gli sia più vantaggiosa,

posto anche che avesse potuto riavere il suo con un‘altra azione.

Questa distinzione resulta essa pure da una costituzione dell'impe-

ratore GORDIANO 78), che in un certo caso rescrisse nel seguente

modo: « Si per vim vel metum mortis, aut crueiatus corporis cen-

« ditio a vobis cantoria est, et non postea eam eonsensu corroborastis,

« iuxta perpetui formam edicti, intra annum quidem. agentes (quo ew-

« periundi potestas est) si res non restituatur, quadrupii condemnatio-

« nem refcretis; seilieet reddito a vobis pretio ; post annum vero, causa

« cognita, eadem aetio in simplum permittitur. Quae ccmsac cognitio

« eo pertinct, ut ita demum. clecernatur, si alia aotio non sit ». Onde bi-

sogna correggere le opinioni del NOODT 79) e del BOEMERO 30), di cui

il primo sostiene l‘actio quod mctus causa aver luogo soltanto in man-

canza di qualunque azione, il secondo al contrario spettarne la scelta

senz'altro all'attore. Gia ULPIANO 81), riferito dallo stesso N'OODT,

avrebbe potuto ammaestrare l’uno e l‘altro, ove dice: << Si quis non

« restituat, in quadruplurn in eum iudicium pollicetur Praetor. ——

« Post annum vero in simplum actionem pollicetur, sed non semper,

« sed causa cognita. In causae autem eognitione versatur, ut, si alia

« actio non sit, tune hace detur » 4).

 

78) L. 4 C. De his, quae ci metusve causa II 19.

79) De forma emend. (Zoli mali, cap. 16 (Opc-r. t. I p. 382).

80) Introduci. in ius Dig. h. 13. 5 2.

81)L.1551e2D.11.t.

 

(ET) invece è ben giusto quando s‘intende. anche in quelli bonne fidel parlare il giu-

reconsulto di rescindibilità. Nelle parole (( nulla è più avverso al consenso, anche nei

(( contratti di buona fede, della violenza, onde è immorale riconoscerlo efficace » non

sappiamo qual giureconsulto, e, più, romanista, non prevenuto. potrebbe vederne di-

chiarata la nullità..

a) Concorda pure oggi la maggioranza degli scrittori, come il Buncnnnm, 1. o.
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Secondo queste correzioni la teoria romana dell'effetto del timore

negli atti giuridici deve costruirsi nel modo seguente. La minaccia

e diretta alla conclusione d'un contratto o d’un altro atto, che non e

contratto. Nel secondo caso o l’atto è di tale specie, che la sua vali-

dità dipende solo dal libero consenso delle parti, come il matrimonio,

l'auetoritas del tutore, il testamento; o il semplice fatto del consenso

costituisce per diritto civile la sostanza dell'atto, sia libero 0 for-

zato, come nell'adizione o nella rinunzia ad un’eredità, nella estin-

zione di un contratto e nella rinuncia a un diritto. Nel primo caso

l’atto estorto col timore e già. nullo per diritto civile, onde non ce-

corre la restituzione pretoria: nel secondo invece si deve dire con

PAOLO 32): quanwis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus colui,-

il danneggiato allora deve domandare la restituzione in intiero.

Che se la minaccia fu diretta alla conclusione d'un contratto, il di-

ritto romano distingue se è stricti iuris o bonae fidei. Il primo non e

invalido, perchè la sua efficacia dipende dalla formula e non si ha

alcun riguardo a ciò che in essa non è detto 83). La restituzione in

intiero ene causa metus fu introdotta sovratutto per cotesti contratti 84).

Nei contratti bonae jidei invece bisogna distinguere se lo stesso con-

tratto sia stato concluso in seguito al timore e se soltanto un qualche

suo elemento secondario. Nel primo caso gia esiste la nullità. per

diritto civile, onde il danneggiato può ottenere la dichiarazione an-

che collazione del contratto; essa si estende a quanto è conforme

alla buona fede, cioè all'equità. (@ 437). Se l'anuus utilis o, pel nuovo

diritto romano, il quadriennium non e scorso ancora, il danneggiato

82) L. 21 g 5 D. h. t.

S?) 5 1 I De except. IV 13. L. 5 C. De inutil. stipulat. VIII 38.

SII) WALCH, cit. Diss. 5 11.

 

p. 361, il Vencnnow, 1. c. I 5 185 n. 1, 10 SCI-IRÒ'TER, 1. c., il Smrusrs, !. c. e

così via. Piuttosto si debbono correggere coloro, i quali dicono concorrere elettivamente

l’aetia quod meta.? causa e la restitutio propter metum (ARNDTS—SERAFINI, I. o. 1 5 118

n. 5 a) e al contrario esser sempre questa seconda sussidiaria. Il vero è che, come in

tutto l‘istituto, anche qui la restitutio si ha soltanto in mancanza d‘altra azione, ma

che l’imperator SEVERO la concesse in modo elettivo e fu seguito da PAOLO (1. 21 56

D. h. e, 1V 2); più tardi (L. 3 e 4 C. De his. II 20) si Oscillò. ora estendendo il

caso speciale che ALESSANDRO Snvnno avea preso di mira, ora tornando alla. regola.

generale.
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può usare, se gli è più vantaggiosa, anche l'azione restitutoria. Dopo

decorso il termine legale essa ha luogo, ma soltanto se non esiste

alcuna altra azione; per esempio, il compratore che mi costrinse colle

minaccie alla vendita della mia cosa, non la possiede più e non è

neppure in condizione di risarcirmi. Al cent‘ario nel secondo caso

il contratto in se non è nullo, ma si può soltanto agire coll‘azione

di risarcimento °).

Del resto si suppone sempre, che l’atto, cui per timore si e co-

stretti, sia dannoso: non importa che consista in una alienazione,

nel condono d’un debito, nella rinunzia ad un diritto o in una pro-

messa. Quindi l’editto del pretore non ha alcun effetto, quando, per

esempio, un creditore costringa, intimorendolo, il suo debitore a

pagare ciò che egli in realtà. deve 85). Se poi l‘illecita ragione fattasi

causi la pena legis Iuliae de ci e un tal creditore abbia perso il suo

credito e un’altra questione, cui si deve rispondere in modo affer-

mativo pel decreto dell‘imperatore MARCO 86).

 

85) L. 12 S 2 D. 11. t.: « IULIANUS ait, eum, qui vim adhibuit debitori

« suo, ut ci solverct, hoc Erlicto non teneri propter naturam metus causa

ct aetiouis, quae damnum. crif/it: quamvis negari non possit, in Iuliam eum

« de ni ineidisse, ct ius crediti amisisse i).

86) L. 13 D. cod. Si confronti su questo passo Io. Ortw. WES’I‘ENBERG,

Divas MARCUS Diss. XXXIX. L’azione, che il debitore può usare in simil

caso sarebbe più opportuno chiamare rcmcdium. ex: L. 13 D. quod metus

causa o condictio ex decreto Divi Marci. Vedi Donrncuun, h. t. 5 12. Sul suo

uso odierno contendono il LAUTERBACH in Golleg. th. pr. Pandcct. 11. t. 5 20, il

Wnunlmu, Observat. for. t. 1 p. 1 cbs. 203 a e molti altri giureconsulti.

 

a) Per quanto abbiamo aggiunto noi la. teoria romana sull‘elîetto del timore negli

atti giuridici diviene anche più semplice: 1.° o sono tali, che richiedono libero consenso,

e sono ben pochi (matrimonio, fazione d'un testamento, dotis dictiu) e la violenza gli

annulla; 2.” o son tali, ed è la regola, che richiedono semplice consenso, e, sia la

violenza G(tlts(bllb rlans o inelelens, rimangono validi. — In quanto alla restitutio essa. è

soltanto sussidiaria e può, esistendo altra azione, come ne’ contratti di buona fede,

chiedersi unicamente se più vantaggima, e, decorso il quadriennio, soltanto in man—

canza d‘ogni altro mezzo. Inutile dire, che, se la violenza è inelriens, non v’è diritto

se non ad un equo risarcimento.



QUOD MIG’I‘US CAUSA GESTUM marr. 87

g 445 e no.

Q-:mli estremi deve avere il timore perchè sia giusto

motivo di restitutio.

Perchè il timore sia motivo giuridico di restituzione deve avere

i seguenti estremi:

1. Dal lato di chi la incute la minaccia deve essere illecita, cioè

deve provenire da tale, che non abbia diritto d‘intimorirc. Non c‘e

restitutio quando l'autorità. con mezzi coercitivi legali costringe un

cittadino ad adempiere i suoi doveri; certo non dovrebbe avere 01-

trepassato i limiti legali del suo diritto; che se gli avesse trascesi

e con illecite minaccie avesse estorto danaro, l‘editto del pretore,

come dice POMPONIO 87), avrebbe luogo anche contro un simile pro-

cedere della autorità. Del resto la minaccia non è lecita nemmeno

quand'uno sia colto nell'atto di commettere un delitto, per esempio,

adulterio o l'urto, Se in questa circostanza gli si faccia dare o pro-

mettere alcunehè colla minaccia di ucciderlo o di denunziarlo. La

domanda di restituzione in intiero non può essere respinta in tal

caso « nam et gesturn est malo modo, PAOLO dice 8*), et Praetor non

« respicit, an adulter sit qui dedit, sed hoc solum, quod hic accipit

(< motu mortis illato »; basta che il convenuto colla restituzione non

avesse autorità di valersi d’una tale minaccia 89).

2. La minaccia, rispetto al violentato, non dev’esscr vana, ma

fondata 90).

a) Non deve quindi dipendere soltanto dalla immaginazione del

pauroso 91), nè consistere in minaccie indeterminato, ma talmente

deve esser fatta, da far temere un grave imminente pericolo o per

la vita o per la salute o per la libertà. 0 per l'onore: ed io l‘ho già

 

s7) L. 3 5 1 D. 11. t. Un esempio è nella L. ult. S ult. D. h. t. Cfr..

Donrnmun, c. I. 5 10.

S>')L.7SlD.h.t.

”) Donrrnuun, 11. t. 5 11 p. 87 e de Goccclìiur civ. eontrov. h. t. qu. 8.

9") L. 6 L. 7 pr. D. 11. t.

91) L. 9 pr. D. h. t.
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mostrato con cura in altro luogo di questo commentario (@ 300). Si

diSputa molto fra i giureconsulti se basti per la restituzione il metus

tnfmniae. L’UNNIO 92) lo sostiene; ma il Vonr 93), il Noonr 94), il Wis-

SENBAOH95), il Donrmnnn9fi), l'I-IOFAGKER 97) ed altri lo negano in

modo assoluto: al contrario 1’HUBERO 98) distingue tra l’infamia mi-

nore o almeno quella che può ripararsi dal giudice e l'altra che avrebbe

per effetto un danno irreparabile: nel primo caso la restituzione

per questo motivo sarebbe inammissibile, nel secondo invece sarebbe

fondata. È certo che la pura minaccia verbale di rendermi infame,

se io non consenta a questa o a quella cosa, non costituisce giusto

timore per poter chiedere la restituzione secondo questo editto; in

verità la perdita dell'onore consegue solo a quei fatti, cui per pena

lo stabilisce la legge. Così deve intendersi anche ULPIANO quando

dice 99): « Nec timorem infamiae hoc edicto contineri ». Ma che pen-

sare se alcune mi minacci di citarmi in giudizio, se non faccia questa

o quella cosa, per un delitto infamante, e gli stione a fianco due

falsi testimoni, pronti a giurare sull'istante ch'io l'abbia commesso?

Presuppongo, o almeno temo a ragione, che, nonostante la mia in-

nocenza, vedendo come facilmente potrei perdere il mio onore, sarei

trascinato a consentire all‘atto dannoso per sottrarmi al pericolo im-

minente. In questa circostanza la_minaccia della perdita dell’onore

costituirebbe un fondato motivo di restituzione “).

 

92) Ad Treutlcrum vol. I disp. XI qu. 25.

93) Commentari-. ad Pa-ndcct. 11. t. 512.

94) Comm. ad Panel. h. t. p. 84 in fin.

95) Excrcitat. ad Pandecl. disp. XIII th. 17.

95) Specim. de restitut. in integr. h. t. 5 9.

97) Princip. iur. civ. rom. germ. t. I 5 207.

98) Praelect. ad Pandect. 11. t. 5 2.

99) L. 7 pr. D. h. t.

a.) I moderni sono d'opposta. opinione: esempio, fra gli altri, l’AnNDTS—SnnAr‘mx,

!. o. I % 61 11. 4,10 SCHLIEMANN’, 1. o. p. 26 o seg. (sebbene meno reciso), il SAVIGNY,

I. e. III 5 114 n. s., l'anMBAOH nel Rechtslem. del WEISKE, IX p. 215 n. 137, il

Wrunscnnin, 1. o. I 5 80 n. 6 ecc. Il passo di ULPIANO è troppo generico per am—

metterx la distinzione del GLÙCK. D'altra parte l’infamia provenendo da. certi atti o

giudizii determinati, la minaccia non ha contenuto e chi vi si pieghi è sempre un

nanus horno. Per provocarla bisogna mostrare l‘esistenza di quel tale atto ed otto-

nere quella. data condanna: o si giunge a. tal prova ed a nulla avrebbe giovato la.
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b) Il male deve essere minacciato da un tale uomo, da cui si

possa temere l'esecuzione della minaccia. Il che deve giudicarsi

dalla natura del minacciato, età, sesso e stato del corpo, e dalla na-

tura e dalla forza del minacciante, come già. mostrai sopra al luogo

opportuno (5 300).

e) Infine il minacciato non deve potere sfuggire in altro modo

al male sovrastante, se non sottoponendosi all'atto dannoso. Che se

l‘atto non fosse stato effetto immediato della minaccia, ma sarebbes1

compito anche senza. violenza, per esempio, se alcune fosse stato

spinto a una promessa, che avrebbe fatta volontariamente più tardi

anche senza minaccia, non ha. luogo alcuna restituzione 100). Del resto,

come nota già. il nostro A., e fu sopra. dimostrato (5 300), non entra

nel presente tema il metus reverentialis; aggiungo solo, che l’opinione

di coloro 1), i quali la pensano diversamente per diritto canonico, e

del tutto infondata 2).

g 447.

La. restitutio ex causa metus ha luogo soltanto per una vis compulsiva

o anche ablativa, expulsiva o turbativa?

Di regola. si pone fra gli estremi della restitutio ex causa metus che

la minaccia sia avvenuta con modi compulsivi; nel caso di qualunque

 

100) L. 2 C. de his, quae vi metusve causa II 19. -— HOFAGKER, .Princip. tar.

civ. t. II 836.

1) Gornornnous in not. ad L. 22 D. de rttumupliar. XXIII 2 e FABER

in Codice definit. forms. lib. VI tit. 4 def. 5 not. 5.

2) Si fondano sul cap. 14 X De sponsal. IV 1. ”Vla dal cap. 15 X cod. di-

scende indubitato che, anche per diritto canonico, ha efficacia soltanto un tal

metus, qui potest in oiram. constantem cadere. Vedi DOMPIERRE, 11. t. 5 5 e LAU-

TERRACE, Gollcg. th. proci. Pandect. h. t. 5 15.

 

 

prestata promessa, o non vi si giunge, e la minaccia rimarrebbe inane. Se poi vi si

arrivasse per via di falsità., occorrerebbe, per ottenere la restitutio, dimostrarlo.. e si

provocherebbe l'avversario a far uso delle sue prove e si cadrebbe sotto l’infamia, che

si aveva di mira. d‘evitarc. Riuscendo invece la prova della falsità, avere piegato alle

minaccie ridivcrrebbe cosa pucrile.

GLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. IV.
12
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altro modo violento non maneherebbero mezzi giuridici per riporre

nel suo il danneggiato o per assieurnrgli, contro le altrui turbative,

il pacifico possesso della sua proprietà 3). Senza dubbio la violenza, in

quanto si intenda per essa la limitazione dell'altrui indipendenza colle

minaccie o colla vera esecuzione del male, secondo il vario scopoe ]a

varia efficacia e di specie molto diverse. Può essere una vis ablativa,

per cui alcune e privato contro volontà d'una cosa mobile, una vis

mpalsiva, per cui altri e cacciato da una cosa immobile, o una ris

turbativa, colla quale alcuno è turbato nel possesso o quasi possesso

del suo; infine una vis compulsiva, con cui altri e costretto ad obbli-

garsi a fare alcunchè, o a concludere un atto che altrimenti non

avrebbe eonchiuso o almeno avrebbe conchiuso in una maniera di-

versa. Nei primi tre casi «l'avvenuta violenza, si dice, non si può

parlare d’una restituito ca; causa meiam, perchè v’lmnno altri mezzi giuri-

dici, di cui il danneggiato può usare: cioè per la vis ablativa ha luogo

l'actio de mi bonera/n raptoram () di spoglio; per l‘azione la vis cmpalm'va

l‘interdetto ande ci e l'azione di spoglio; per la vis turbativa gli intor-

diota aiipossidcto's o afrabi o anche quod m' ant alam. Rimarrcbbc quindi

la ris compulsiva ezmtro cui il pretore avrebbe introdotto nel suo editto

la restitutio quod mctas ccmsa. Da un lato questa opinione ha una certa

apparenza di vero nel concetto che ULPIANO 4) dà. della vis, quando

dice ch'essa e una ncoessitas imposita, contraria volantatr'; ma d‘altro

lato lo stesso ULPIANO 5) dice chiaramente, che la restitutio per una

eseguita vis cxpulsiva, o turbativa ha luogo e concorre elettivamente

 

3) Vedi il LAUTERBACI'I, Collcg. timar. pract. Pandoct. h. t. 5 7—9; il

\Vnsrnnnnne, Div. Maroma Diss. XXXIX .S, 18 ed il Donrinmun, Specim.. cit.

11. t. 5 1 pag. 69 seg. Anello il nostro autore è di questa opinione.

4) L. 1 D. 11. t.

5) L. 9 pr. D. cod. dove si dice: « Deniqne tractat (se. POMPONIUS) si

fundum meum dereliquero, audito, quod quis cum armis veniret, an huìc

edicto locus sit? et refert, LABEONEM existimarc, cdieto locum non esse,

et mulo vi interdietum cessare: quoniam non vidcor vi deieetus, qui deiici

non expectavi, sed profugi. Aliter atque si, posteaquam armati ingressi

sunt, tune diseessi: buie enim edieto locum facere. Idem ait, et si forte

adhibita manu in meo solo per vim aedifiees, ct interdictum quod vi aut

clara, et hoc edictum locum habere: seilieet quoniam motu patior id te

facere :>.A
A
Q
R
Q
A
A
A
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cogli interdetti unde vie quod vi aut clam. In conseguenza il Coo-

cn10 6) ed il prof. EMMINGI—IAUS'7) credono non senza ragione che l‘e-

ditto del pretore quod mctus causa si applichi anche alla vis ablativo,

crpulsiva e turbativa, in quanto l'azione restitutoria possa essere più

utile al danneggiato, che il mezzo giuridico ordinario. Questo modo

di vedere pel chiaro passo d'ULPIANO mi sembra fuori di dubbio,

finchè non sia corso (3 4.39) il periodo quadriennale entro cui pel

diritto romano moderno si può intentare l‘actio quod mctus causa.

Dopo il suo decorso credo che l'azione restitutoria del pretore ricorra

solo se non possa più intentarsi il mezzo giuridico ordinario. In-

fatti ULPIANO 8) stesso dice che post annum l’actio quod mctus causa

si concede solo si alia actio non sit, per esempio, se sia prescritta

l‘azione ordinaria a).

5 448.

Quali mezzi giuridici spettano al danneggiato per la sqfi”erta violenza.

Gostretti ad un atto dannoso per aver subìta una illegale minaccia

o sofl’erta una violenza, si domanda quali mezzi giuridici si possano

usare per porvi riparo. Essi sono di varie specie:

1. Estragiudiziali, con cui si respinge la violenza colla Violenza e

si tenta ridursi da sè al pristino stato. Soltanto non dee ciò avvenire

dopo corso un certo tempo, ma subito (in continenti) ed a cose fre-

sche, appena è possibile riaversi. Ne è prova non solo la nota re-

gola, che incontriamo in vari luoghi delle collezioni giuridiche ro-

mane 9), quod liccat vim vi repellcre, si hoc confcstim, non ev intervallo

 

6) Iur. civ. controv. h. t. qu. 1.

7) Aol Gocccinrn, l. e. not. g.

8)L.145102D.h. t.

9) L. 1 527. L. 359 D. De vi XLIII 16. Vedi il WESTI’IIAL, System dea rò'm.

Rcohts fiber clic Arion dcr Sachen, Besitz und Eigcnthnm & 206 e 207.

 

a) Il modo di vedere del GI..ch oggi, per quanto sappiamo, è indisputnto. Cfr.,

per esempio, lo STEINBERGER, ]. e. IX. p. 321, e tutti gli scrittori riferiti, i quah, o

non si propongono nemmeno il dubbio, u, come indiscussa, ne danno decisione

affermativa.
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fiat ; ma vi si riferisce pure la questione che ULPIANO, lib. II, arl

edictum”), decide nel modo seguente: « Quaeri poterit, an etiam ei,

« qui vim fccerat, passo vim restituì Praetor velit per hoc edictum

« ea, quae alienaveriti ct POMPONIUS scribit libro XXVIII non

« oportere ci Praetorem opem ferre. Nam, cum liceat, inquit, vim

« vi repellcre, quod fecit, passus est: quare si metu te coegerit sibi

« promittere, mex ego eum coegcro motu, te accepto liberare, nihil

« esse quod ei restituatur ».

2. Giucliziali per ottenere la restituzione in intiero. Cioè:

a) Azioni. Esse sono di doppia specie:

a) L'actio rcscissoria utilis vel in rem vel in personam “). Essa

è, a dir vero, l‘antica azione proveniente per stretto diritto dal rap-

porto giuridico sciolto dall'atto estorto a forza, e cheil pretore ridà.

per equità, come se nulla fosse stato perduto. Se quindi ho perso

per paura un diritto reale, per esempio ho alienato la mia cosa o

repucliato un‘eredità, mi spetta di nuovo l'azione reale perduta per

stretto diritto, cioè, nell'esempio prescelto, la rai vindicatio o l’heredi-

tatis petitio contro ogni terzo possessore; si distingue dalla risorta,

solo perchè essa è un’actio in rem utilis 12). Se io abbia per violenza

condonato il debito al mio debitore, il pretore mi restituisce l'azione

personale persa per lo stretto diritto. Ecco come si spiega che l'actio

rescissoria può essere ora in rem, ora in personam. È personale quando

il diritto d’onde discende e che il pretore mi restituisce e personale;

e reale, quando esso e reale. Onde riescirà facile intendere perchè

ULPIAN013) dica: « Volenti autem datur et in rem actio et in personam,

« rescissa acceptilatione vel alia liberatione. Licet autem in rem actio-

« nem dandam cnistimemus, quia res in bonis est eius, qui vim passus

« est (non per sottilità. dello stretto diritto, ma per equità del pre-

« tore che annulla l’estorta alienazione), verum non sine ratione di-

« cetur, si in quadruplum quis egerit, finiri in rem actionem ».

 

10) L. 12 g 1 D. 11. t.

11) L. 9 S 4. L. 21 g 6 D. 11. t. L. 3 0. cod. II 19. —I'IOFACKER, Prina. iur.

civ. t. Il 5 837. —— LAUTERBACII in Gollcg. theor. pract. Panclcct. 11. r. g 25,

12) CUIACIUS ad L. 9 5 4 D. 11. t.

13)L.954e6D.11. t.
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PAOLO 1“) chiarisce lo stesso concetto coll‘esempio seguente: « Si

« coactus hereditatem repudiem, duplici via praeter mihi succurrit:

« aut utiles actiones quasi heredi dando, aut actionem metus causa prae-

« stando; ut quam viam ego elegerim, haec mihi pateat ». Se io,

minacciato, ho dovuto rifiutare un’eredità, posso intentare l’herccli-

tatis petitio utilis. Vi aggiunge la domanda di distruggere. come in-

valido, il rifiuto, di considerare ancora esistente a mio favore il mio

diritto (l'eredità., e di condannare il convenuto a cedermi l’eredità.

con tutti i vantaggi trattino o da trarne, secondo un legittimo in-

ventario, e a risarcirmi tutti i danni e le spese.

B) Una nuova azione concessa dal pretore: l‘actio quod metus causa,

che concorre colle precedenti elective a). Essa, secondo ULPIANO 15), ha

luogo, sia la' consegna susseguita o no all'atto estorto a forza, ed

ha la Speciale proprietà. di spettare non solo contro ogni possessore

della cosa earpita, ma di trar seco la condanna del convenuto al

quadruplo del risarcimento, se volontariamente non eseguisca la sen-

tenza del giudice: questa azione deve intentarsi entro quattro anni I‘-").

La prima qualità. la rende aetio in rem scripta, la seconda aetio ar-

bitraria 17). Di questa azione diremo di più nei paragrafi seguenti ").

b) Un'eccezione che il pretore, oltre l’azione, mi concede contro

 

14) L. 21 s 6 D. ll. t.

15)L.953D.h.t.

16) L. 14 5 3 e 4 D. cod.

17) Vedi questo comm. lib. II 5 274.

 

a) Abbiamo sopra esposto la nostra modesta opinione che cioè questo concorso elettivo

non fu mai ammesso come regola, ma soltanto in un caso fu conceduto dall'imperatore

ALESSANDRO Snvmno L. 9 5 3 D. h. t., imitato più tardi, senza costanza, in qualche

eogtituzionfl, e generalizzato dal giureconsulto PAOLO in un sol passo. — Quindi, se-

condo noi, l‘aatio rcscissoria precedente non può per regola. usarsi che in via. sus-

sidiaria: durante il quadriennio della violenza, solo se la. seconda riesca meno vantag-

giosa, dopo soltanto se ed essa ed ogni altra manchino. In conclusione l’astio quad motu:

causa e principale, la restitutio, di cui è effetto la rescissaria, è accessoria.

b) Avviene ai commentatori, quello che al pretore OTTAVIO e a. SALVIO GIULIANO,

Per questa aatia, così diversa. dalla restitutio, da. cui anzi questa fu ridotta. ad un

ufficio secondarissimo, non si trova nel sistema delle Pandette, che è su per giù

quello dell’edittm, luogo più opportuno che il titolo della restitutio per intratte—

nersene.
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l‘illegittima violenza subita: mi da cioè l'exceptio quod mctus causa 18).

Essa ricorre in due casi:

1. Quand’io in forza della minaccia ho promesso alcunchè e

sono stato convenuto per la sua esecuzione.

2. Quand’io ho riavuto in seguito la cosa toltami colle minaccie,

ma quegli che me la tolse a forza, o il terzo che la ricevette da lui,

la rivendicano 19) (5 435). Del resto questa mctus causa ewceptio è, come

l'azione, in rem scripta, ed ha luogo, sia attore colui che mi mi-

nacciò o un terzo 20) H).

e) Infine si può ricorrere alla replica della violenza. Io intento,

a mo’d'esempio, l'azione precedente, che discende dai diritti rifiu-

tati in seguito a violenza, o dall‘obbligazione da cui a forza liberai

il debitore, senza fare nel libello alcun cenno del rifiuto o del con—

dono avvenuti; ove il convenuto mi opponga l‘eccezione di quel ri-

fiuto o di quel condono, onde l‘azione cessò d‘esistere, io posso farmi

forte della replica che l‘atto, su cui il convenuto fonda la sua ecce-

zione, fu estorto con illecite minaccie, onde mi spetta la restituzione

in intiero 21) b).

5 449.

A chi spetta e contro chi s'intenta l‘actio quod metus.

È ora nostro disegno studiare più minutamente la natura dell‘a-

zione pretoria quod metus causa 6).

13) L. 4 $ 33 I). de deli mali et moins cxcepiione XLIV 4.

19) L. 5 0. de exceptionibus VII 40.

2“) L. 4 g 33 D. dc deli mali et mel. except. XLIV 4: « Motus causa

« exceptio in rem scripta est: Si in ca re nihil metus causa factum est,- ut

« non inspieiamus, an is, qui agit, metus causa fecit aliquid, sed an omnino

(: metus causa factum est in hac re a quocunque, non tantum ab eo, qui agit ».

21) DOMI'IERRE, Specim. de restitut. in integrum 11. t. 5 32.

 

a) Di questa exceptio quad mctus causa sarà. a. lungo detto nel commento al titolo

relativo XLIV 4.

I!) La. rcplieatio quod moins causa, parallela. all’actio, ha. com'essa, carattere princi-

pale rispetto alla replicatia della restitutio.

e) Il GLÙCK si allontana un po‘dal suo disegno‘ in cui uno studio diretto del-
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1. Questa azione spetta non solo a colui che col timore o colla

violenza illeciti fu danneggiato, sia ricaduto il male minacciato su

lui stesso, o su altri, che a lui sieno legati, per esempio sovra sua

moglie o sovra i suoi figli 22), ma anche ai suoi ed eredi agli altri suoi

successor123), per esempio al legatario, cui sia stata lasciata la cosa

cai-pita, e a chiunque altro v’abbia, per altra ragione, interesse. Infatti

essa è un'actio rei persecutorie. 24) a): onde può essere intentata dal

fideiussore, sia violentato egli stesso adivenirlo, sia volontariamente

costituitosi per un debitore, il quale assunse il debito & forza 25)

e 443) 6)-

 

22) L. 8 S 3 D. 11. t. 5 2 I. de inim“. IV 4. VOE'1‘ acl Paudecl. 11. t. 511.

23) L. 16 s 2 D. h. t.

24) L. 14 5 2 in fin. 1). h. t.

25) L. 14 5 6 e 8 I). 11. t. VOET 11. t. 5 3 in fin. Al fideiussore spetta. an-

che l’erccptio quod metus causa. L. 7 S 1 D. de except. IV 13.

 

l‘astio _llll'll meta.; causa non rientrerebbe: dovrebbe limitarsi ad un parallelo colla resti-

tutio propter metum. con cui concorre. Dovendolo, checchè ne sia, seguire, terremo

anche noi una via di mezzo, rimettendo il di più ad altri più opportuni luoghi.

a) ULPIANO, L. 9 5 8 D. h. t. L. 4 5 33 D. {le deli mali ct met. esce. XLIV 4, nè

la stessa frase, si trova. iu' altro luogo delle fonti, chiama l‘actio o l‘e.eecptio quod

mctus causa azioni in rem scriptus: dagli scrittori fu poi generalizzata, onde {mi si

chiamarono, amo’ d‘esempio, l’actio arl e.tlvibe-nrhtm, l’actio (le pauperie e l’intcrtlictum

glieli legatormn. Quindi la formula. per quanto si possa ricostruire, dovrebbe essere:

-« Si parct metus causa factum esse, ut A. funrluru Cornelianum mancipig li…—gt, nisi

« m-bitratu tuo N.n A.“ rem. restituct... KELLER, (ler rò'nt. CP. p. 396, n. 920. Il LENEL

194. p. 91 pone si parct... a N. N... il che non resulta dalla L. 14 s 3 D. 11. t., che

cita egli stesso. BUONAMICI l. e. I p. 132-133. — Del resto queste azioni non cessano

d‘esser personali s' 31 I. ric act. IV 6, L. 6 $ 5 D. (la aquae XXXIX 3.

b) Si è chiesto se possa intentare l'astio quod mctus causa ehi abbandonò, intimo—

rito, il possesso d'un fondo. Che il possesso debba considerarsi perduto vi, sebbene

Penromo richiedesse la violenza fisica, lo dicono concordi LABEONE ed ULPIANO

L. 1 529 D. (le vi XLIII 16 (cfr. PAUL. V (i, 4): ma che possa. sempre usarsi l'aetio

gun/l metus non fu riconosciuto. Per essa bisogna invece che il timore sia stato giusto:

rispetlo alla L. 9 pr. D. h. t. IV 2 la concordia & anche più grande, pensandolo i tre

precedenti e lo stesso POLIFONIO. Quindi a. ragione il SAVIGNY, Bcsitz % 31 afferma. essere

unanimi i giureconsultì » mal lo nega il Vama-mew l. e. I _s 208 n. 2 p. 379. Ove

mai sembra che ULI’IANO errasse rispetto al quesito precedente, se anche per timore

ingiusto si abbia una perdita di possesso vi: mentre nella L. 1 5 19 cit. si dichiara

favorevole aDABEONE e non a POMPONIO, nella L. 9 pr. D. cit. pare dica l‘inverso, anzi

lo dice certo per LAHEOXE. In quanto all‘ergo della L. 1 529, col SAVIGNY e contro il

VANGEROW, crediamo indubitato debba leggersi ego. Del resto vedi RUGGIERI, Pos-

sesso Il 5 712 p. 352 e seg.
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2. Inoltre questa azione può intentarsi non solo contro gli au-

tori della minaccia, ma anche contro qualunque possessore della cosa

carpita, sia _bonac, sia m…atac fidci possessor 26) ; infatti essa è una

cotta in rem scripta. Se l‘azione s‘intenta contro l‘autore della mi-

naccia, non importa ch'egli possieda ancora la cosa illecitamente

carpita 27), poichè dee sempre considerarsi come colui « qui dolo pos-

sidere desiit ». Del pari non reca divario, che la minaccia provenga da

una persona fisica o da una morale, per esempio una corporazione 28).

Che se essa partì da più persone ad un tempo 29), sono tenute in soli-

dum 30); ma in tal modo soltanto, che, restituito l‘inticro da uno, non

esista più azione contro gli altri 31) a). Se l‘azione s‘intenta cont-ro il

26) L. 14 5 5 D. cod.

27) L. 15 5 5 D. cit.

28) L. 9 51 D. h. t.

29) Anche un semplice assenso al fatto può renderne complici. Rispetto

alle conseguenze civili d’un atto illecito vale la regola: ratihabitz'o mandato

aeqm'paratar. L. 1 s 14 D. dc …' ct m' armata XLIII 16 L. 152S 2 D. da reg.

iur. L. 17. Vedi il KLEINSCIIROD, systcmat. Euth'clccluug dcr Gr-unclbt’grifl'c

and Graudwahrhciteu des paint. Rachis. Prima parte S 184.

30) Il bancficimu divisiouis non può aver luogo, perchè il vincolo correale

nasce da un atto illecito. Vedi il cons. aulico KLEINSOI-IROD, doctrina da re—

paratione damni delicto dati. Specim. 1 (Wircerburgi 1798 4) 5 9 e 10.

31) L. 14 5 15 l. 16 pr. D. h. t. 1. 15 e l. 16 pr. D. h. t. Infatti l’actio

quod mctua causa in sè è un’actio rei pcrsccutoria ; diviene azione penale

allora soltanto cheil convenuto non obbedisce alla decisione giudiziaria. Vedi

Io. ALTAMIRANUS ad libr. quart. qunastt'on. Scacnolae Tract. IV (in Thesaur.

Mammana t. II p. 433 g 5 e de Coccn.n ius civ. control). h. t. qu. 9.

0) È dei casi tipici, per dir cosi, di obbligazioni solidali: bisogna. aggiungere però,

per chiarezza maggiore, che se il convenuto non soddisfi l'obbligo suo, si può inten—

tare Fazione contro gli altri fino a completo soddisfacimento. —- Grave dubbio sorge

pel caso che, rifiutatosi di risarcire il danno o, secondo i casi, restituir la cosa, il

giudice condanni al quadruplo L. 14 5 1 D. h. t. In tal caso l’azione assume un

aspetto penale: ULPIANO lo dice in modo indubbio, ove, per l‘immortalità. della. cosa,

la, dichiara non grave: (I Satis clementer cum reo Praetor egit, ut daret ei resti-

« tucndi faoultatem, si vult poenam evitare ». L. 14 5 1 D. citato. È noto che le

obbligazioni penali private debbono soddisfarsi dai convenuti ripetute volte, quanti

essi sono L. 1 0. da cond. furt. IV 8, L. 55 5 1 D. «la mlm. XXVI 7, L. 21 5 9 D. da

fzwtts XLVII 2, L. 1 5 19 D. .n' 113 gut XLVII 4. Qui invece l‘obbligo mantiene il

puro carattere solidale: la ragione deve esserne la base reperseoutoria, che gli rimane

sempre e che riassume decorso un anno L. 14 5 1 D. cod. e contro gli eredi o altri

successori L. 16 5 2 D. h. t. eco. Su tutto questo vedi LANDUCOI, Obbl. in sol. in

«Zi/r. rom. 5154.
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terzo possessore, non e necessario indicare nell'atto di citazione la

persona, per la cui violenza si risentì il danno 32). Non sarebbe d‘esta-

colo neppure il non conoscere cotesta persona; per promuovere l‘a-

zione ?) sufficiente che il mio mi sia stato tolto intimorendmni o in

seguito ad illecita violenza 33). Ma poichè la violenza è la base

dell'azione, si deve provarla: nel dubbio non si presuppone violenza

di sorta 34). Per diritto romano contro gli eredi dell‘autore dell'ille-

cita violenza l’azione non ha luogo, se non in quanto ne sia prove-

nuto loro alcunchè, o sia stata intentata durante la sua vita contro

lo stesso loro autore 35). Nel primo caso si considera il momento

della contestazione della lite per determinare quanto sia pervenuto

agli eredi per l’illecito atto del loro autore 3“). Ma d'altra parte non

e sempre necessario che l'erede possieda in realtà. la cosa nel mo-

mento in cui è convenuto in giudizio. È tenuto d’ogni profitto, an-

che se egli abbia gia consumata la cosa 37). Ma allorchè la cosa per

caso fortuito sia perita in sua mano, non si può dire che siasi ar-

ricchito in conseguenza del metas del suo autore 33): soltanto non

32) L. 14 S 3 D. 11. t. 1. 15 @ fin. D. de dolo malo IV 3.

33) L. 14 ,S 3 D. 11. t.

34) L. ult. pr. D. 11. t. 1. 13 Cod. dc iransact. II 4, t. 9 G. de his quae foi

metusoc causa lI 19. Donrncuma 11. t. & 21.

35) L. 16 5 2 1). 11. t. !. un. Cod. em (Zelict. defunct. in quantum hcredcs

antvcnt'antlw IV 17. Yell’ultima legge il detto: Past lit-is contestaiioncm eo,

qui rien fecit, cel concussionczu intulit, dj'ancto, successores eius in soliclum,

atioqzu'n, in quant-um ad eos pc;-venit, concentri, iuris absolutt'ssinu' est ; nc

alieno sentore ditcntum. Vedi Petr. Dumsmm, Coniecturaltum dur. civ. lib. I

cap. 7 (Groening 1714. 8).

36) L. 20 D. h. t.

37) L. 17 D. 11. t. A questo caso deve riferirsi anche la Z. 127 D. dc E. I.

L. 17, come nota il Forun… l’anrlcct. Insiinian. 11. t. 11. XXI.

3‘) L. 18 D. 11. t. Il Noorrr Common. ad l’anti. h. t. p. 112 è d’altro pa-

rere: la Z. 18 non si (leve, secondo lui, riferire agli eredi, ma al terzo bonne

jidci possessor. Secondo il suo modo di vedere l’erede è responsabile del caso

fortuito, come se avesse consumato la cosa: egualmente pensa Ant. FABER,

Itafion. ad L. 18 D. cit. Ma la Z. 1 C. 11. t. che si cita, parla di chi in-

cussc il timore e del malae ficlci possessor, non dell’erede che è in buona

fede: così la intendono pure il \VlSSENBACI-I nel Gonnnentar. ad 1. 1 Cod. cit.

]). 101 ed il WESTENBERG nei Princip. iur. secund. 0cm. ])ige-«Ior. 11. t. ,e” 30.

.\la che nella 1. 18 D. 11. t. l’alius, cui è passata la cosa, sia sovratutto

l’erede, lo insegna il legame colla precedente l. 17 e le susseguenti l. 19

Green, Comm. Pandette. — Lib. IV.
13
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deve essere perita dopo la contestazione della lite. Data la certezza

che la cosa al momento della contestazione della lite fosse ancora

in mano dell'erede, l'azione, come dice GrAJO 39), è fondata per sempre,

nè si ha alcun riguardo al tempus rel indicatae 40). Se l'erede @ de—

funto, il suo erede alla sua volta e tenuto, anche se non ne divenne

più ricco, almeno in quanto sarebbesi potuto convenire l‘heres pro—

:rlmus ‘“). Tali gli insegnamenti del diritto romano: secondo il diritto

canonico invece l‘azione contro gli eredi ha luogo sempre, o almeno

egli e sempre tenuto sino a concorrenza dell‘eredità. 42); nella pratica

si segue appunto il diritto canonico 43) “).

e 20 D. 11. t. che parlano tutte degli eredi vedi il Forman 1. c. n. XXI

not. (l e l’I-IUFELAND Diss. (le lcgnm in Pamlect. interpretandar. subsirlio cr ea-

rnm nena et consccnt. potendo @ 9 seg.

39) L. 19 D. 11. t.

40) CU1ACIUS ad l. 17 D. h. t. Portman Panzlect. Instin. h. t..n. XXI nota a

p. 132 e Do…nrnmun h. t. 5 24.

41) L. 17 D. h. t.

42) Cap. 5 X :le raptorib.

43) Vedi REINIIART Obscruat. select. ad Christinaez' decisiont's vol. III cbs. Il.

1i'crcl. Cla-rist. MUELLER Diss. de actionz'bus ex ciclista rei persecutorìis, «alver-

sns herctlcs delinquentis in solitlnm. competcntlbns, praes. Ge. Hour. Armeno

Goett. 1752 def. @ 30. KLEINSCIIROD Doctr. (le 'I'fll)tll'(tlllîll8 (la1nni dclic‘o rlnti.

Specim. I 5 14 e SCHMIDT them-. pract. Commentar tiber sciues Voters Lehr-

buch con gcrichtl. Klagcn vol. V 5 1287 p. 160.

a) Nel diritto patrio valgono consimili principi. Anche in esso la violenza ed il

timore danno un‘azione a chi li subì contro chi li usò (art. 1300 cod. civ.). che si tras—

mette agli eredi (art. 1301) e, pei principi regolatori del nostro codice, contro gli

eredi. Qui, sebbene altro sia il luogo ove parlarne crc professa, avvertiamo la violenza,

di cui tratta. il codice, esser la morale e la nullità. o rescissione esser quella che,

meglio, chiamasi rescindibilità. — Le parti sono infatti soggette a una breve pre—

scrizione. cinque anni: or sarebbe assurdo che un atto inesistente, il nulla rispetto

alla legge, divenisse valido e irrevocabile perchè passano cinque anni: una dona-

zione non conclusa per atto pubblico è nulla, non ha valore, non esiste per la legge;

ma, se non si domanda il riconoscimento di tale inesistenza, diviene essa valida ed

è un contratto nullo a un tempo e capace d'ogni suo elletto? chi lo sosterrebbe'l a con-

cludere nell‘art. 1300 la particella 0 indica che ivi la rescissione è detta anche nullità

e che la. vera nullità. non vi è presa di mira mii.
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5 Asse.

Donumulu dell’actio quod mctus causa. Quid iuris

quando la cosa. carle è dist…ita?

A seconda delle circostanze, l’azione alcuna volta tende alla resti-

tuzione della cosa ,perd u la per ell'etto del timore, con tutti isnoi frutti

ed accessioni 44) ed alla prestazione d‘una amilo da dolo, onde il pos-

sessore sia tenuto per tutte le deteriorazioni 45); alcuna volta invece

mira a considerare come non avvenute la promessa, la rinunzia, o

la ricevuta del debito estorte per mezzo delle minaccie, ed, in consc-

guenza, a costringere il convenuto a promettere o dare ciò cui era ob-

bligato prima della rinunzia o della ricevuta fòrznte 45). Poniamo

l’ipotesi che la cosa carpita colla violrnza più non esista: si deve distin-

=quero se e perita per caso fortuito presso colui che se la procurò

con illecita violenza o presso il terzo possessore. Nella prima ipotesi,

il convenuto dee rispondere del caso, se la cosa presso il proprietario

non sarebbe perita. ULPIANO 47) lo dico in modo esplicito: « si iamm

« pnrltm°a rcs non fuit, si metum non adhibuissct, tenebitur reus ».

In conseguenza per questa teoria d'ULPIANO colui che ineusse il timore

non deve sopportare il caso fortuito, se la cosa estorta sarebbe pe-

ril‘a anche presso il proprietario, seppure questi non avesse avuto op.

portunità. di venderla ad un terzo, su cui sarebbe ricaduto il danno,

onde egli ne avrebbe conservato il prezzo. In tal caso il convenuto

deve rcstituirnc il valore, perchè. col suo atto illecito privò l‘attore di

cotesto guadagno. Onde ULP1ANO aggiunge: « Itaque interdum homi-

«nismortui pmtium recipit, qui cumvcndltzmus fm't, si vim passus non

« esset » "i“). Regole identiche valgono d’un terzo mclacfidm' passessm‘. Se

al contrario la cosa è perita presso un passessor bonacjidei, si dee distin-

 

44) L. 12 pr. D. h. t. Secondo questo passo il onn.luc jl(lci 170330380, deve

rispondere anche dcifrucl-us percipieml-E che il proprietario col suo metodo

avrebbe potuto avere.

45) L. 9 @ .’; e 7 D. h. t. Ant. FABER, Rational. ad 11. l.

46) L. 9 .S 7 L. 10 1). 11. t.

47) L. 14 s 11 1). 11. t.

43) Vedi Donini-miu; h. 13. è. 30.
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guere se la perdita si verificò innanzi che fosse promossa l'azione ()

durante il processo. Nel primo caso non sopporta alcun danno, anche se

concorso la sua negligenza « guia quasi suam rem uegle:eit » 49): nell'altro

invece conviene ancora distinguere se la perdita fu provocata dalla ne—

gligenza del convenuto o se non vi ebbe alcuna colpa. Nella seconda ipo-

tesi è libero del pari 50), perchè. un bonne fidel possessor non sopporta

il caso fortuito, neppure dopo la contestazione della lite 51). «Nec enim

debet bonne fidei possessor (tilt 7norialiiaiem praestare, dice PAOLO 52),

aut propter metum Ìiui'u8 perieuli, temere inde/"ensumlus suum rellnquere.

Nella prima ipotesi invece èobbligato arisarcire il danno, poichè ri-

spetto alla doll et euipae praesfaiio i bonne jidei. possessores dal tempo

in cui e promossa l'azione sono eguagliati ai maine fidel possessores 53).

Se la cosa perisce dopo il giudizio definitivo, ogni possessore deve

risarcire il danno, sia bonne () malae fidel possessor 54). Il diritto ro—

mano distingue però se l'estinzione è avvenuta intra tempora aeiionis

iudieatl o post tempus iudieaii * ; vuole che nel primo caso il conve-

nuto sia esente dal risarcimento del valore e l‘attore si contenti

della poena tripli ; al contrario, nel secondo caso il convenuto non può

sfuggire alla pena del quadruplo 55). Poichè questa distinzione si

riferisce alla pena privata che in diritto romano, in caso di disub-

bidienza, si può chiedere coll'aeilo quod metus causa, non ha più

luogo oggi, come osservò gia il VOE'I‘ 56).

 

4”) L. 31 g 3 D. de ha;-edil. petit. V 3. Hoenn, Preelecl. ad Pundeei. h.

15. .‘\’ —’l.

=‘”) L. 111 $ 5 D. 11. t.

51) L. 16 pr. D. (le rei cindicni. VI ]. Vedi Chrisioph. Chrisi.HAss1-z. Diss.

de lilis contestalione, (in el qnaienus bonne fidel possessor per eam in mala/ide

consiilnainr, Goett. 1780 5 20 e WES'I‘PIIAL, System (les rain. Rec/ils fiber

die Arlen der Sachen. Besilz und Eigenlhum è‘ 033 e 9-10.

52) L. 40 pr. I). de hcretlitat. pei-ii. V 3.

3) L. 45 D. (le rei uindicai. VI ]. l. 4 g 2 D. fin. regnml. X |.

4) WESTENBERG, Prinez'p. inr. secnml. ord. Digest. 11. t. 3' 31 o 32.

11 tempus rei indicate-e nell’epoca d’ULPIANO era ancora un periodo di

trenta giorni; secondo GALLIO Noci. Attic. XV 3, era già stabilito nella legge

delle dodici tavole. GIUS'I‘INIANO fu il primo a fissare un periodo di custu-o

mesi. L. ult. 0. (le usar. rei full. VII 54.

55) L. 14 g 11 D. h. t.

56) Comm. ad l’ami. 11. t. 5 B.

U
‘

C
:
\

*
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Resul ta da tuttoeiù, che l'actio quod meius causa è, ben considerata,

un'aetio rei persecutorie. Se l'attore la promuoveva in antico intra

annum uttlcm, pel diritto romano moderno entro quattro anni, ove

il convenuto non avesse obbedito all‘ordine del giudice (arbitrio iudi-

cis), di soddisfar l‘attore, allora soltanto diveniva azione penale 57).

Allora l’attore poteva pretendere il quadruplo, in cui, come dice UL-

1’1AN058), è Compresa la restituzione della cosa estorta e delle sue acces-

sioni; ma certe volte soltanto il tripium, quando, rapporto ad una for-

zata promessa, si doveva solo un'acceptiiatio, ed il convenuto tardava a

[farla, com‘avrebbe dovuto per l‘arbitrtum iudicis : pensiero, che, contro

i-IU'LIANO e LABEONE, almeno ÙLPIANO 59) accettava, come il più equo.

Ricorrendo cotesta pena della disubbidienza, è opportuno notare che

si quadruplica tutto quanto il convenuto deve restituire 60), non solo

il valore della cosa, ma anche dei suoi frutti, compresi quelli non per-

cetti dal convenuto, ma che, col suo modo di condurre gli affari,

avrebbe ricavati e lucrati l‘attore, se non ne fosse stato impedito

dall‘atto violento del convenuto; inoltre anche qualunque altra cosa

ne sia accessione (omni causa) 61).

S‘intende pure di per sè, che l'attore deve restituire ciò che, in

forza dell'atto violento, riceve dal convenuto, per esempio, il prezzo,

quand’ei domandi la restituito per una vendita forzata del suo 62).

57) La Z. 14 5 3 in fin. D. 11. t. dice: cr Non statim quadrupli est actio,

« scrl si res non ’i‘BS/llllftlil'i‘ 1); e il 5 4: « Haec autem aetio cum a-rbiIrar-ia

« sit, habet rcus liceutiam, usque ad sententiam ab arbitro data…, restitu-

(( tione… rei facere: quod si non fecerit, iure meritozpw qnadrupli condanna-

« tienen patietnr D; e nella l. 27 I. {le action. IV 6 dice GIUSTINIANO essere

insito tacitamente nella natura dell’actio quod moins causa (: ut qui iudicis

« iussu ipsam rem actori restituat, absolvatur ».

53) L. 14 5 10 D. 11. t. Il GUN….ING nel tr. dc efficentt'a metns in promissio-

ntb-ns cap. VI 5 22 iudaga perchè il pretore nell’aclio quod metus causa volle

punita la dissubbidicnza del convenuto colla poena. qnadrupli.

59) L. 14 g 9 1). 11. t. Veggasi su questo passo il Forun-zu in Panclccl.

instin. 11. t. nr. XXVI not. i.

60) L. 14 51 i. 21g21).h.t.

61) L. 12 pr. l. 14 5 7 D. 11. t. DOMrinlmn h. t. g 26.

62) L. 3 e 4 C. (le his quae m' meinsue causa II 10. Hamm Praclect. ad

Pond. h. (i. g 4. Costituisce eccezione per la l. pen. Cod. cod. il caso d’una per-

sona pubblica, che, abusando del suo ufficio, abbia estorta una compra. Essa,

per la legge citata, dove restituire la cosa carpita, senza correspettivo.
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5 4.31.

L'actio quod metus causa ha luogo aneh‘oggì?

c in quali casi essa cessa?

Si disputa fra ipratici se anche nell‘odierno diritto sia necessaria

la restituzione pretoria negli atti conclusi per violenza. Molti lo no-

gano in modo reciso, poichè simili atti oggi sono nulli di per sè 63). In

conseguenza il danneggiato potrebbe rivendicare il suo o usare dcl-

l‘azione publiciana () intentare l‘azione del contratto o anche la

eondietio indebiti. Anzi pel diritto canonico gli spetterebbe anche

l‘azione di spoglio. Ma questa opinione è del tutto infondata. L'in-

validità. d'un atto non esclude l'uso della restitutio pretoria, se l‘a-

zione ordinaria in un certo case non ha luogo o la restituzione è

più utile al danneggiato. Nel caso che un terzo possieda la cosa

\

estorta e certo molto meglio intentare l’astio quod mctus causa, che

ripeterla coll' azione della proprietà: con questa bisogna provare

la proprietà, sia pure soltanto la presuntivz ; coll’ azione pretoria

invece, non occorre altro che la prova della patita violenza ‘“). Ap-

punto anche nell'azione di spoglio, basta provare lo spoglio sofferto;

Egual pena della perdita del prezzo ha luogo in coloro, « qui vel coniugis

(( vel amici nomiuibus abutentcs, praedam tamen sibi acquiraut D. Per una

certa còstituzionc dell’imperatore VALEN'I‘INIANO (L. 5 C. ’I'li. de his, quae

adminisirant. fuel o]]ic. publ. gereniibus distracta) in tal caso la cosa venduta

cede al fisco, se il venditore non la richiede entro cinque anni. Ma, non avon-

dola compresa Gius'rinmN0 nel suo codice, deve ritenersi abolita. Vedi

G11‘IIANII, E.:.“plunat. rii_[licilior. LL. Cod. 11. t. 1). 88.

63) GUNDLING, ’1.'r. (le c[lìcientia metas cap. 6 è“ 28 seg. (launaeu Adnotai. (ic

actionibus sect. II cap. XI % 31) ad verb. iuris ct @ 43 ad verb. (iifli0illipifiiii.

PAULI. Dis-s. (le incongrua pra-wi (loc/rinne iur. Rom. (le "'(JS/Îllifi0110 in integra…

ere capite moins chani 1753. Dan. Nlrrrni.nr,.un', System. elem. iurisprad. po—

sitivae Genn. commun. general. (Halae 1781) .S 351 e chs'rrilat, Progr. «le

duplici catione restitutoria omnibus fere restitutionilms in integr. praeter. com—

muni {S, 14.

64) Vedi la mia Diss. de vita petendric resiiintionis in iniegrnm praetoriac

cap. IV 5 35 (Opuscal. fase IV p. 67 seg.) e l’I-Ionrrnnn, Comment… tiber dic

Heineecisclien Ins/iiali'mien @ 1006 p. 970.
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ma essa non ha luogo, come l‘aetio quod metus causa, contro ogni

terzo possessore bonac jidei 65).

È ben diverso quesito, se l‘actio quod mctus causa, data la disub-

bidienza del convenuto, produca anch‘oggi la pena del quadruplo

rifacimento. Vari giurisperiti in realta lo sostengono 66). Ma i più

lo negano del tutto 57), poichè la condanna del convenuto ad un qua-

druplo rifacimento, presuppone sempre un precedente arbitrium

iudicis, che non si accorda più colle forme dell‘odierno processo;

d'altro lato oggi l‘autorità del giudice non si estende più tanto, da

poter condannare il convenuto al quadruplo solo per la sua disub—

bidienza. Anche il nostro autore e di questo parere.

Del resto l’azione cessa:

]. Quando l‘atto concluso per violenza si ratilica più tardi con

libero consenso 63). Tale ratifica può avvenire in modo tacito, quando

più tardi si da o fa liberamente ciò che si era promesso in seguito

a violenza 69). Si può ricon»scere più tardi l‘obbligo come valido,

anche quando a ra"tbrzarlo con libera volontà si da un pegno () si

costituisce un fideiussore 70). A1 e …tra-rio, il giuramento, se esso pure

prestato per violenza allo scopo di ral'l'orzarc l'atto conclusoaforza,

non gli aggiunge alcuna. validità 71) ").

65) I. II. Bonnnnu in Iur. Eccles. protesi. t. I lib. Il tit. 13 5 6 seg.

te) I. Hear. BERGER, Comment. (le usu actîonum cum rei persecutor. tum in

primis poenalia.m @ 20. S'I‘RYK us. mod. Pond. 11. t. 5 3. VVERNIIER, sel”ct.

obscrv. for. tom. I p. III cbs. 24. Homem… Princip. inr. civ. t. II 5 810

e SCHMIDT nel Lehrbuch eon gerichtl. Klagen and Elm-eden @ 1289.

67) THOMASIUS Disp. dc -usu actionum poenal. inr. Rom. in foris Germ.

cap. III 5 14. Sen.-w…;qu Compend. tar. Dig. h. t. 5 7. Henr. Era. Knsr-

Nl-IR. de valore ])igcsiornm Diss. IV 5 37. GUI)ELINUS de iure notissimo lib. III

cap. 12. VOE’I‘ 11. t. 5 18 e HonrrNisn nel Gommentar fiber die Heincccischcn

Institutionen & 1135.

GS) L. 4 C. 11. t.

69) L. 2 C. cod.

70) Vom 11. t. 5 16.

71) T. H. Bonnrunu Iar. eccles. Protes’a—nt. lib. I tit. 40 $ 4. V01-1'rad

l’anti. 11. t. 5 16 in fin. WnuNlu-zn Obseruat. for. t. II p. VI obs. 483.

a) Anche pel codice civile (art. 1300) gli atti estorti con violenza. si possono confer-

mare sia es::guendoli, sia con apposito atto. In questo secondo caso debbono essere

ripetuti tutti gli elementi essenziali dell‘atto. detto il motivo per cui era vizioso e
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2. Quando le sta contro una prescrizione legale. Qualche volta.

consiste nel decorso di quattro anni 72), quando ha luogo la pena del

quadruplo risarcimento, o si oppone al maine fide-i possessor, che ha,

cessato di possedere la cosa estorta, senza divenirne più ricco 73)

(p. 40), o la cosa esiste ancora, ma spetta all‘attore un’altra azione 74),

Alcuna volta ricorre la prescrizione di trent'anni, quando l'azione

mira soltanto a riavere la cosa ancora esistente, od a ripetere il gua-

(lagno trattonc, tuttora in mano del convenuto 75). Alcuna volta il

terzo bonne ]idei possessor può difendersi colla pracscriptio longue

possessionis: quando l'attore sia stato astrctto ad alienare la sua

cosa con violenza solo compulsiva, ed il convenuto l'abbia avuta con

un giusto titolo. In tal caso può darsi che 1‘aetio quod metus causa,

in seguito all'usucapione spettante al convenuto, si estingua in

tempo più breve 76). A dir vero, l‘imperatore GORDIANO, nella sua

costituzione”), parla solo di cose immobili. lla io credo che per

 

72) A p. 33 mostrai gift che per la i. ult. C. de tempor. in integr. restitut.

i’annns ntilis fu distrutto anche per l’actio quod ‘illGl'lt6‘ «rasa. chgasi anche

il GUNDLING da efficient… moins in promissiontbus cap. VI S' 23. Nonostante

sono d’altra opinione il LAUTERBACII nel Golleg. tii. pr. l’anti. 11. t. 5 32 e

l’I-Iomcnnn, 1’rinc. inr. ctr. t. II 5840.

73) \VnsrrnAr, l‘rogr. de duplici actionc restitutoria omnibus fere in inte—

gra-m refiitutionibns praeter. communz' % 13.

74) L. 14 g 1 e 2 D. 11. t. ]ìonnnen decir. dc actionibns sect. II cap. 11

5 413 not. 'U.

7=") L. 21 g 1 D. 11. t. Vour ad Punti. 11. t. 5 18.

76) L. 3 C. de his quae fui niet-usm causa. II 19 ove dicesi: (: si modo, qui

secundo loco comparavit, longue possessionis pracsoriptione non fuerit

([ n…nitns D.

77) La [. 3 cit. dice: ([ Si vi vel motu fundum avus tuus distrahcre coa-

e' ctus est, etc. e

:

 

dichiarata la volontà. di correggerlo : nel primo occorre che colui il quale l'esegui cono—

scesse il vizio dopo il tempo in cui la conferma poteva. validamente aver luogo. È

opportuno insistere, e lo faremo mille volte a decoro della patria giurisprudenza,

che questa e le relative dispo<izioni della. VII sezione. capo lII, titolo IV, libro III

del codice si riferiscono solo agli atti annullabili (che il codice chiama nulli () re—

scindibili), non ai NULL]. Essi non sono sanabili in alcun modo: non esistono e il

nulla non si può integrare. Bisogna farli di nuovo: e anche di. nuovo {: mal detto:

bisogna crearli, non avendo avuto resultato alcuno il conato precedente.
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analogia giuridica 78) il possessore bonac fida-i possa del pari usuca-

pire una cosa mobile: infatti, come nota ULPIANO 79), non si può

dire che sia un ladro quegli il quale ricevette il possesso della cosa,

sia pure per violenza, dal proprietario. La ris compulsiva non pro-

duce un tal ritimn reale, che possa impedire l‘usucapione del terzo

possessore bonac _1idci 80). Il possessor malac fidm' al contrario oggi può

difficilmente difendersi colla prescrizione, almeno se possiede la cosa

o altrimenti se ne è arricchito; infatti per diritto canonico e richiesta

la boma fides anche per la prescrizione estintiva 31).

 

78) L. 5 pr. D. dc div. temp. pracscr. XLIV 3.

79) L. 14 512 D. h. t. (( Qui vim intulit, cum possessionem a me sit cousc-

eutus, fur non csi. ». Non ricorre qui la regola del 5 3 I. de usucap. II 6.

80) V. il LUDOVICI Diss. (le m't1'o reali ct pcr'smzali. I—Ia‘ae 1710 $ 5.

81) Veggasi il Win-[uN doctrina iuris cxplicatrix principior-um et causarum

damni praesta-ndi cap. II 5 5 not. 84 pag. 52.

;

Gr.!)cu. Comm. Pandetle. — Lib. IV. 14
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De dolo malo.

 

@ 452 e 453.

Quando ha I...…go la. resi-ilmionc per dolo? Autore di questo editto.

Sua. origine.

Discorrendo qui del dolus malus “) come d‘un altro motivo di resti—

tuzione in intiero espressamente ricordato nell‘editto del pretore,

intendiamo parlare di quell‘inganno, che in modo illecito tende ad

arrecare altrui un danneggiamento. Ho detto in modo illecito. Certe

volte la simulazione non e illecita, anche se arreca altrui un qualche

danno ; cioè quando si usa per salvare il sue 0 per evitare altrimenti

un danno illecito. (lotesta simulazione lecita si chiama dolus bonus,

frase, come dice ULPIA‘NO ‘°‘—’), che in antico equivaleva a ciò che poi si

disse soloriia. Di esso qui non si parla; credo sia opportuno notarlo,

almeno perchè LABEONE in ULI’IANO 83) biasima Smnvm per non

avere distinto abbastanza nella sua definizione il dol… malus dal

dolus bonus, quantunque tal biasimo colpisca piuttosto G. AQUIL10

.S 3 l). ll. t.

3" 2 1). 11. t.

8?) L. 1

83) IJ. ]

 

a) VANUHROW i. c. 15185 p. 317-321 1115 693 p. 616-617; UNTl-JRlIOLZXl—ZR. Schulrlv.

II p. 7—1—81); II.-U::le 11'i'1m' (hl-s Was-ca ra./ul (hf/b ÌL/flttif/(JIL Gebrauch tlc/' iwt£0 :md cmccy)tin

(l"li (Ziv. Arch. XII 20); BURCIIARDI I. e. p. 233 seg.; SCHNEIDER l. e. p. 308 seg.;

S'i‘iaixnnuenn 1. e. IX p. 322—321; Scurwr-rruu i. e. p. 123 seg.; S'rAEDTLEu l. e.

p. 53 seg.; MÙHLENBRUCH, ])rwtr. P.:.ml. I '3' 118 5 16-1; LENEL l. e. p. 92-03; Kocu

]. e. II p. 108; Monrron i. e. I p. 119; BÉDAlIRIDl-ì traffi? rm «lol, Aix 1872; CHARDON

trrri.hé (la dol, Paris 1838: AltNl)'l‘S-Sl-IRAFINI i. c. I 5 62 s 121; VAN Wu'r'r1m 0bl.

II p. 134 seg.; NEUSTE'L‘EL. Bolla/: jirlm'. ')LI!!/NÉÎJL (Zulu rinite non msc nulla, I-Ieid. 1818;

VALETT. 1’mlrfiwh-lhrmr. Ablmml. II p. (Jil-137; MAYNZ ]. e. I p. 612-613, II p. 513—

511; WAncu'rnu 1’mul. I 5 111 II 5 187 5 217; Keenan l’mul. II 5 368 p. 139 seg. I

5 101 p. 235-237; \VINI)SCHEID l. e. I 5 118 II s' 151 5 161; RUDORFF i. c. 11 s‘ 58

p. 197—8; Zunn-.nx ]. e. III 5“ 103 p. 3111-20; VITA—LEVI l. e. p. 27 seg.; VERAth l.

o. p. 60 seg.; PEIENICE, Lahm II, p. (iO-143; SAVIGNY III s‘ 115 VII 9 332.
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GALLO, il quale, come narra CICERONE 84), alla domanda che cosa sia

il delos mains, rispose cum esset (Llich simulatmn, aliad actum 0).

La restitutio per dolo ricorre in ogni caso, in cui manca ogni altro

mezzo per opporsi all‘inganno sofferto, mentre pur richiede l'equità.

che il danno si eviti o si risarcisea I’). Quae dolo malo facto osso diccntur,

84) Dc ojficfis lib. III cap. 14 in fin. V. il DOMPIERRE, Specim.. da rcsti—

tut. in integr. h. t. 5 4.

a) Sul dales molli-s ci sembra abbia riassunto il più ed il meglio il PERNICE ]. c.:

sul dolus malus in se II p. 60—74, su di esso in confronto alla bmw _]irlcs II p. 74—95.

Come dalus malus si trovi solo in poche frasi tecniche prima del cadere della re-

pubblica e nelle XII tavole soltanto colla. premessa sino o scicns vedi nel VOIGT XII

.’l'uf. I 5“ 41 p. 392 seg.

Il) Fin d'ora, sebbene in apparenza potrebbe sembrare più opportuno nel paragrafo

seguente, vogliamo notare che il GLÙCK fa una strana confusione fra la restitutio in.

intrgrum propter rlolmn e l’astio (Zoli introdotta da C'. Aquilius Gallus nell‘anno della

sua pretura 688 a. n. 66 a. Cr. L‘imprecisione è comune ad altri, ma non per questo

diviene meno deplorevole: la massima attenuante del GLÙCK è l’indirizzo tutto pra-

tico del libro. che rendeva superflua l’antica sottile distinzione: si aggiunga che molti,

anche moderni. negano sia mai esistita una vera restitutio in fini/gru…. 1)l‘uph‘r (Zullo/L

o lo ammettono soltanto per l‘epoca imperiale: ma in ogni modo, negandone l’esi-

stenza, non bisognerebbe parlarne più, a scanso d’equivoei. —— Nostro intento è

mantenere al GLÙCK l’indirizzo pratico, ampliarlo anzi col parallelo del diritto ita-

liano. ma ad un tempo curarne il lato scientifico. onde non ad una, ma a tutte le

classi dei cultori del diritto possa riuscire utile del pari. — A tale scopo avver-

tiamo che il GLÙCK, pure adoprando la frase restitutio in intogrmn, della vera

7'(’.\‘t‘it’lhtio non parla mai; egli si occupa sempre dell’odio (Zoli e. in via indiretta,,

delle relative emocptio e roplieatio: noi stessi in conseguenza, dopo questa nota,

cui oeeorrendo. ci riferiremo, non diremo più verbo della restitutio in rintrgrmn.

propter dalzun. AQUILIO GALLO, i giuristi onde son tratti i frammenti del nostro

titolo, i compilatori giustinianei. furono condotti ad occuparsi dell‘aotio (Zoli ove

l‘editto si intratteneva in precedenza della rest. in iat. propter (lolmn; ciò ben si

capisce; per la cwooptia dali si presentava opportuno il titolo (lo exceptionibus, ma per

l’rmtio niun altro nel sistema pretorio; il GLÙCK è quindi ben giustificato di trattare

a questo punto dell‘actio dali, ma, imitando i giureconsulti, che non la confusero

mai colla vera restitutio in integra…. dovea nettamente distinguere l‘uno dall‘altro

istituto. l’originario dal susseguente. che al primo tolse da un lato tanto campo e

tanto gliene aggiunse dall'altro, estendendone l’intento a largo numero di casi, i quali

di necessità gli sfuggivano per lo innanzi. — Ciò premesso. discorriamone nei colla

maggior brevità. Molti scrittori negano l’esistenza, almeno originaria. d‘una9°rstitrltio

in integre… propter dalmn: tutt’al più ammettono sorgesse sotto l’impero e invocano tre

passi dei classici giureconsulti: — 1.° La L. 33 D. (lo rc im]. XLII 1 di CALLISTRA'I‘O.

Vi si riferisce un rescritto d’Adriano in risposta a certo Giulio di Taranto che avea

all’ermato una sentenza a lui sfavorevole essere stata provocata da falsi testimoni eor-

rotti dall’avversario: l’imperatore, se vero, ordina di considerare come non esistente la

ros indicata. e, avvenuta così la restitutio in integro…. ripetere il giudizio. — 2.° La

L. 18 D. da inim-rog. in iure X1 1 di GIULIANO. Inter-regate in iera dall‘attore, il conve-
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dice il pretore nel suo editto, secondo ce lo riferisce ULPIANO 85),

si de his alia natio non erit, ct iusto. causa esse oirlcbitnr, indicium debo.

85)L.151D.11.t.

nuto rispose dolosamente esser unico erede, mentre in realtà. lo era per metà. soltanto: il

convenuto condannato divenne insolvcnte. c il giureconsulto dichiara potersi rescin—

dere il precedente giudizio ed agire contro l‘altro coeredc. — 3.° L. 7 D. da in integ.

ras-t. IV 1 di l\‘IAROIGLLO. Nel principio si riferisce un rescritto d‘Antonino Pio al

pretore Marcio Avito, con cui si dichiara ammissibile la restitutio in iniogrnm a fa—

vore di chi ritardò a comparire in giudizio senza colpa, non avendo udito la voce

del banditore, e fu condannato. Nel s 1 il giureconsulto osserva. che la restitutio non

può limitarsi al solo caso previsto dall'imperatore; anche quando spetta l’rz-ctio dr: (lala

infilo deve concedersi talvolta. tanto più se intervenne la frode dell‘avversario; cosi,

termina. si può evitare l’infamia proveniente dall‘aciio (Zoli, cui si deve. per tal grave

conseguenza. ricorrere soltanto nei casi estremi. Soilnò'rnn l. e. p. 126 seg.; STEIN-

rumene. l. e. p. 322; BURCIIARDI ]. c. 5 20 p. 376 seg.; ZIMMERN 1. e. p. III 5 103

p. 3111 (in sostanza), cfr. I\’IÙIILENBEUCII, (inci. Pearl. 5158; WicNINc-INGENIIunu, LL’ÌL7'—

bach {ch Civiirfichfs ; 55; RUGGIERI rio obi/;;. p. 86 seg. — Osserviamo subito che il

terzo dei riferiti frammenti contrasta al preteso sorgere sotto l‘impero della rest. in

integr. Il rcstritto d‘Antonino. che vi si legge nel principi/un, non si riferisce al dolo:

esso è un caso di rest. in inf. prop/for nbsoniimn o c.c clausola generali: il 5 primo si riferisce

realmente ad un caso di dolo, ma accenna ad un rimedio già esistente e in via go-

nerica, quasi argomento che niuno possa disconoscere, (( boni praeter-is, dice, ost po-

fin.r rcstituora litcnr, nt ot ratio ct ama-itas postnlttbit, gua-m. actionem fnnwsmn consti-

tnerc, ml quam time danuun (lr’sc'0ndmuinrn est, cn1n rcmcdio lacus msc fnan potest >). —

Del resto. ripeteremo col SAVIGNY l. e. VII % 332,i dubbi non sono possibili sol pen-

sando ai due passi di ULPIANO e di PAOLO in cui sono enumerati i motivi di rcstitu-

zione. L. 1 D. :le in int. rest. IV 1... sab [wc titnlo plnrifnrimn 171-actor limainibn8 rel

Zipsis nel cironntscriptis snbvcnit, (( siva mein, sio/; CALLIDI'I‘A’I‘E, siva aetate, sive

nbsz:ntia incidornnt in criptionmn »: PAULUS Roc. sant. I 7 9“ 2. Intogri restitutimmn

.l’rnctar tribnit rw his causis, qua:; per metum, DOLUM (;t status permntntionmn ct (ib—

smtimn 7irfccssnrinm rt infir:niintcm notatis _qcstt ossa (li0niiiiir. — Si aggiunga SALVIO

GIULIANO, seguito dalle compilazioni giustinianee, che il titolo dell‘Editto tlc in into—

gi°iini rustitntianbns divise in vari paragrafi. di cui il secondo ma DOLO MALO. È

inammissibile che ivi il pretore dicesse dell’…-tia (Zoli renza esservi tratto dai prece-

denti editti sulla restitutio: ch‘essi. omai llSll.l in pochi essi e divenuti nel loro

contesto troppo antiquati, fossero già prima cms'derati di poco valore, che non li ri-

petesse GIULIANO, i giureconsulti non li commentassero o i compilatori giustinianei

non riferisscro. appare invece naturale al massimo grado. Infine, per concludere. di-

remo cci KELLER i. c. I 9 105 p. 237: (( Dass die Edictstclle in L. 1 .S 1 D. cod. nur

(( von der natio (Zr: dolo, nicht von der in int/'grimi restitutio spricht, kann nach

« der sehr Willkiirliclien Art. wie diese Edict—l'xen-pte fiir die I’andekten gemacht

(( wurden, gar nichts beweisen, und Gòselien hat gewiss Unrccht, den rlulu.r aus den

(( Rcstit-ntionsgriinrlcn wcgzulassen und ihm die Stelle, welche ihm ]‘Jdict und Pan-

(( dekten anweisen, zu versagen >). Il che, voto in italiano. vuol dire: (( A causa del

(( modo arbitrario con cui furono fatti gli estratti (llll'Ellll'lîO per le I’andettc, non

(( si può asserire che il passo riferito nella l. 1 5 1 D. col. parli soltanto dell'actio

(( do dolo e non della in inicyrmn restitutio; onde ha torto senza dubbio il GGSCHEN
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Anche questa restituzione sovratutto era stata introdotta per icon-

tratti striati iuris, in cui l’ingannato non poteva difendersi, come in

(( di togliere il dolus dai motivi di restituzione e negargli il posto che gli assegnano

(( l‘Editto e le Pandette >). — Ci restano da esaminare tre quesiti, posta in sede. come,

se non erriamo. abbiam fatto. l’esistenza della restitutio. — I. Se essa o l’acf-io (Zoli sia

relativamente sussidiaria. — II. In quali casi sia ancora applicabile la n:.s-titatio pro-

pter dalmu. — III. In che dill'eriscano gli effetti dell‘una e dell‘ altra. —— I. QUAL'È

SUSSIDIAILIA. Se si scorrono gli scritti sulla restitutio si trova affermato che essa è

un mezzo sussidiario: ciò vedemmo a suo luogo. In causes cog7riti07w, dice il noto

passo d'ULPIANO L. 16 pr. D. da min. IV =l-, «tieni Iwa rm-sabitm-, amm forte alia

nctin jmssit competere citm in fiat/’grmn restitutimmn : nam si cmnmum' mtm'lio et

mura iam: mmm'tus sit-, non dabct ci. t?’ibl(/È miram'(l‘indrima mmiliwm. E, che più

nnmta. se ne trae partito perla rest. propter tlolmn in confronto all‘actin (Zoli : il

BURCIIARDI 1. c. 5 20. il SAVIG—NY 1. c. VII 5332. il Bmxz 1. e. Ip. 429 e molti altri

dicono che la restitutio si ha quando per riavere dai terzi possessori la cosa tolta con

dolo occorre un‘ azione reale, poichè allora fa difetto l'…;fio (Zoli, la quale, a differenza

dell‘acsz ’mfltlls. non è in rum. scripta. ma puramente personale. — Ma d’altro lato si

afferma dalla gran maggioranza che 'rmlin :la/:: non ha luogo Ogni volta che si possa

concedere la wsl°itntio.- ciò in base a due frammenti. Del primo L. 7 51 D. h. t. IVI

già. dicemmo il contenuto: ml {IHMI/L (actionem), dice MARCELLO, time (lr/IIL'IIII! «lescmulm-

Juni rst, cuni Mim-(Zia (restitutioni) lacus rssc non pn!nst ; il secondo, più reciso e più

grave, è dei tre giureconsulti ULPIANO. P0'MPONIO e LAnnonn che lo accettano L. 1 56. D.

:la (lala mulo IV 3: Idem .Z’anqwnias 7'(’fwrt Lalmonwn (':vist-iniam, ctiamsi quis in integrava

restituì possit, mm. dnb/ara (‘i. lume acirinnrm. (Eli!/Lllt'ffiî‘d. Quindi a prima vista l‘aa-tio

(Zoli pare debba venire esclusa Ogni volta che si possa concedere la -rr'sfitutia. e lo dicono

quasi tutti gli autori senza reticenza: ad esempio il SERAFINI nell‘Anxnrs I 5 118

n. 5 (1) p. 525 dice: (( L’actir: (Zali rimane esclusa in tutti quei casi pci quali può

(( essere concessa la 7-nstifufin 'in, (inter/raul. L. 7 è; 1 D. h. t. .lV 1 L. 1 5 G D. {lo (lol!) IV 3 ».

Vedi le considerazioni del WAECIITL‘R Min./l. @ 113. il quale in realtà. sostiene tale

strana teoria. Conclusione: La restitutio & esclusa dall‘aciria ziali,- l’actin (Zoli è esclusa

dalla restituziol cioè enigma! — Prescindiamo da que’due ardui passi, ed esaminiamo

il quesito. Storicamente la 7-rstz'tatz'a in finn-gru.… sorse per la mancanza di modi gin—

ridici atti a difendere l’equità. offesa dallo stretto diritto: provato che anche pel (lola

era concessa la restitutio. è indubitato che nel momento in cui sorse dovea mancare

qualunque altro modo atto a raggiungerne l’intento: più tardi il pretore CASSIO, spinto

dalla necessità. e dal favore incontrato dal 1'mnc'zliam arctma1‘zlz'nm‘ium, introdusse

l’r.eccpfia riali, più tardi ancora il pretore AQUILIO non la sola difesa ma anche

l‘oiTesa concedette diretta. ed allora si dovette limitare la 9-vst-itntin in in!rgmm

ai casi in cui l'acido non poteva concedcrsi. Se. esistendo in limiti abbandonati al

solo apprezzamento del pretore, la restitutio, il pretore avesse per certi soli casi in-

trodotta l‘aa-tin @ avesse poi dichiarato di non darla se non quando mancasse la rasti—

tutin, ne sarebbe venuto che l’actio sarebbe stata sussidiaria; ma col descritto svolgi-

mento storico il pretore, apparendogli insufficiente la. mslitntio. creò nell'urstzîn un

mezzo ordinario. onde quella per la sua indole non dovè restare se non in mancanza

di questa: come, introdotta l‘c.rcfiptia dali non si usò più, finchè essa era possibile,

la restitutio a guisa d’eccezione. cosi, mutatis -nmtmwlis. avvenne e devo ripetersi per

l'uctin dali. I passi citati, intesi a dovere. non contraddicono; sussidiaria (‘: la rcsti—

tm‘in, onde ne consegue che. quand "essa si può accordare. l'aa/ia (Zoli è inammissibile. Il

pretore è libero di concedere o negare l‘actia dali, & seconda che l'infamia gli sembri
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quelli bonac fidei, coll‘azione del cont atto, almeno se nel eonclnderlo

non si era premunito colla formula datum nudmn al:/"atarmn 86). Sembra

36) Si ricordi ciò che abbiamo detto sopra dell’efficacia del dolo nei patti

e nei contratti lib. II tit. 14 g 296.

 

o no troppo grave. Ncgata l‘actio dali, si concede la rcstitulia. concedere la r(:stifufio

vuol dire non esser giusto nò equo dare altra azione. —— II. IN QUALI CASI È ANCORA

APPLICABILE. Nel diritto romano moderno, in conseguenza di quanto abbiamo detto,

la restitutio in ilb'l/‘grlbln, propter (iulm/L resta applicabile nei casi seguenti: — 1.° Es—

sendo essa personale. ricorre ogni volta che l'avversario. contro cui si deve far valere

il diritto, non fa causa del dolo, nè può attenersi riparazione del danno dal vero

autore della frode. Vari esempi sono nelle Fonti: (i) Alcuno—vcnde oggetti da posarsi

o misurarsi; un terzo, richiesto dei pesi o delle misure necessarie, li da falsi, onde

l’una delle parti ne ?: danneggiata; contro il possessore dei pesi si dee intentare l’astio

dali-, ma, se esso è insolventc, verso l‘altra parte non si può far uso che della rasti—

tatio in intogrmn L. 18 D. (la dolo IV 3. b) Un convenuto èda altri dolosamente

impedito di comparire in giudizio, ed intanto usucapisce il fondo o si prescrive in

favor suo l‘azione. L‘attore contro di lui non ha se non la restitutio in integra…. nè

ad altri può ricorrere per evitare l‘iniquo danno, se il terzo è insolente. L. 3 è 1 D. (!(:

dolo IV 4 L. 3 pr. D. (la (:o gm- gucm, II 10. 0) Alcune è convenuto come erede, e,

pur sapendo d’esserlo per metà,, finge d‘esserlo per intiero, e per intiero è condan—

nato; se è insolventc, il creditore contro il coercde per la sua parte ereditaria non può

agire se non domandando la restitutio in ’i7ttfij/I'IHIL L. 11 5 -l e 5 L. 18 D. (la int:.

in iure XI 1 9. — 2.° Se per (1010 dell'avversario il giudice sia stato tratto in

inganno, onde abbia sentenziato in suo favore, o si prende di mira il danno risentito

o il giudizio sofferto. Nel primo caso Pacific (Zoli serve contro chi ne fu causa. sia

il convenuto stesso, sia altri, per esempio. falsi testimoni, nel secondo non si può

ricorrere se non alla r:stituiio ili integrata. L. 33 D. (la re imi. XLII. l: (( Divus

(( Hadrianus aditus per liballma a Ialia Tarantino, ct indicante ca falsis tasti.-

(( maniis, conspiraz‘.imw a(lvcrsm'iormn t(:siiblls pecunia corruptis, 9'('ligivn0ni iudicis cir—

(( cumventam esse, in integrum causam rcstituendam, in haec verba rescripsit: Exem-

(( plum libelli dati mihi a Iulia Tarcntino mitti tibi iussi: tu, si tibi probaverit,

(( conspiratione adversariorum et testibus pecunia corruptis oppressum se. et rem severe

(( vindica, et si qua a indice tam malo exemple circumseripto indicata sunt, in inte—

(( grum rcstitue ». Il passo è d'alto momento: non contraddice al carattere sussidiario

della restitutio ia integrava 1…)ptcr (lolmn. L‘catia (laliepe1sonale e non si può in-

tentare contro il giudice di buona fede: nè impugnare una sentenza, altro vuol dire

se non distruggere un atto irrevocabile del giudice. Il danneggiato o agisce contro gli

autori del dolo, o contro la sentenza: e nelluna ipotesi e nell'altra egli non ha.

scelta; nella prima deve far uso dell'actin (hdi. nella seconda della restitutio in in—

tcgrmn. — 3.° Diccmmo che la revoca degli atti fraudolenti dei debitori in danno dei

creditori per mezzo della Pauliana non costituisce un motivo di restituzione (cf. p. 11

n. (E): lo confermiamo, appunto perchè la restitutio essendo mezzo sussidiario vien

meno ogni volta che esiste un’altra via. per raggiungere l‘intento. Prima che esistessero

la. l’auliana e l’interdetto fraudatorio, si dovè usare della restitutio, seppure in tempi

si lontani era sorta; ma non per un motivo speciale, ma per quello generico propter

dal…». Dopo rimase, ed è nel diritto giustinianee, quando il terzo che trattò col debitore

non fu partecipe della frode o quando la cosa passò in ulteriori possessori. L’actia Paw-
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in ogni modo, che la famosa storia di GAIO CANIO, che CICERONE 3?)

narra con tanta ingenuità, sebbene easi consimili debbansi per lo

87) Dc o_fliciis lib. III cap. 14.

 

liana e l‘intm-dieturn, di loro natura personali, non potrebbero allora intentarsi: se vi fu

danno non resta che ricorrere alla rcstitutic, che di sua natura è reale e permette di

far risorgere, qualunque si fossero, le azioni precedenti. Questo è forse il modo più

naturale di risolvere la fan-resa questione se la Paniiaua sia pcrscnalc o rcalc: come

risulta da ogni altro passo è 1m'snnalc, ed il 5 6 I. (l(: act. IV 6 che parla di azioni

reali, tratta della rfatifulic, rimasta pei casi in cui i mezzi speciali sono inapplicabili:

« Item si qui—1 in fraudem creditorum rem suam alieni tradiderit, bonis eius a creditoribus

(( cx sr-ntentia praesidis possessis, permittitur ipsis creditoribus, rca-circa traditicnc, cam

(( rem potere. id est dicere eam rem traditam non esse, id est in bonis debitoris man-

(( sisse ». Teofilo parla della vera Pauliana n' n; lémou naulixy'à, ma è facile spiegare

com’ci confondesse. —— Sul tema della revoca degli atti fraudolenti rinviamo sovra—

tutto e per la bibliografia e per ogni disputa al trattato d’Enrica SERAFINI, Pisa 1886,

il quale esamina l'argomento difficilissimo in modo di gran lunga più completo e

smidisi'acente che non abbia fatto altri fin qui. Nonostante ecco qual‘è, riassunto colla

nmssima brevità. il sistema, originale in gran parte, di E. SERAFINI. Due sono gli

];ditti riportati dai compilatori nel Digesto e due sono le azioni. L‘azione riportata alla.

L. [ pr. D. gua/! in fraud. (Editto I), da tutti gli autori chiamata actic [italiana, non

ha [al nome; questo nome era dato all'ucfic infactum svoltasi dall”ini'crrlictmn frau-

.(lum-ium. (Editto II) e di cui si parla dalla L. 10 sino alla fine del titolo VIII li-

bro XLII delle Pandotte (( Quuc in fruu(lcin crwlitm-mn fucta sant nt rcstitnantnr )).

L'azione dell’Editto I si rif.:risce soltanto alla revoca degli atti compiuti dal debitore

dopo che i creditori avevano ottenuta la mia-ria in bona e si concede o al curator hono-

'I'llm quale rappresmtante dei creditori durante la uris.vic in bona od a quel creditore

che. pur facendo parte del concorso fu scelto dagli stessi creditori, o, causa mynita, dal

pretore. Di quest'azione discorre il famoso @” 6 I. (lc action. L‘azione è in rcyn e ciò il

SERAFINI Oltre che dal 56 cit., deduce dalla teoria generale delle azioni. Queste sono

in 1wn o in [)(lrstllbzm. In in pl)/'Ma…" sono quelle nascenti da una obligatic; ora.

quando si promuove l'azione dell'Editto I, dice il SERAFINI, (lhligatia non c’è, perchè

il danno che deriva dall‘atto fraudolento,è un danno eventuale e non elîettivo. L’a—

zione dell'Ilditto I si promuove contro l'acquirente scicu.r frandir, estremo non neces-

sario se trattasi d'atto a titolo gratuito, ed entro un anno dal giorno dell’atto fraudo—

lentfì. ma non mai dopo la rcurlitic honor-nm. L’azione dell'Editto II invece è un 'intrrdi.

ctu-rn dettofl-uluiitm-iuln, il quale, come tutti gli interdetti si svolse in un’uctio infactum

che i giureconsulti romani chiamarono Pauliana come risulta dalla L. 38 5 4 D. dc nan-

ri.>- XXII ]. Il passo della parafrasi dal quale può dedursi essere invece detta Paniiamz

l'azione dell‘Editto I è un equivoco come in gran parte fu frainteso dall’autore della

parafrasi il passo delle nyituzinai. Per lazione dellEditto è necessario il consilium

fill/(Ilia del debitore, la scientia fra!/(lis dellacquirente e l‘crcntns damni, ossia la non

suldisl'azione dei creditori dalla -rcnditio honorum. La base dell’actio Paulian è il de-

litto (ubiiyniia ca: dclictc) e pei casi di atti a titolo gratuito 1’ indebito arricchimento.

lissnulo un’ohligatia il vincolo d’onde essa proviene, l’actic I’auliann è in personam.

Par essa si revoeano tutti gli atti fraudolenti relativi al patrimonio dcl debitore (non

le emissioni), sia se posti in vita prima sia se dopo la miccia in bona; spetta ai soli

(.1editori che presero parte al processo concorsuale, e, fra essi, ai soli contro i quali
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innanzi essere ripetuti più volte, Spingesse l’amico e collega di GI—

CERONE, il pretore AQUILIO GALLO, ad introdurre quel Inodo giuri.

 

fu diretta la frode e loro aventi causa; si intenta contro il debitore stesso e contro l'a-c-

quirente .roicns frm/(li.? o nr.scicns se a titolo gratuito; se soi-ons l’atto si revoca cam.

omni causa, se ncscicns si revoca quatcnns (l‘acquirente) locuplotiorfactus est ; i loro suc—

cessori a titolo universale soltanto in id quod a(l cos por-realt. Perdura un anno dal giorno

della conditio honorum, dopo l'anno spetta solo per ottenere l’indebito arricchimento,

Il SERAFINI ha pubblicato soltanto il LIBRO I che tratta dell'azione dell'Editto I

ed un breve sunto del libro Il che uscirà. nella prima metà. del prossimo anno, perchè

riesca più chiara la teoria da lui sostenuta. Dato questo sistema, il 5 (i I. (lc action.

IV (; trova chiara la sua spiegazione: esso si riferirebbe. come abbiamo detto, alla

azione dell'Editto I, che sarebbe in rmn (utili.? arbitraria) e non ci sarebbe alcuna.

necessità. di ricorrere alla roxtitntio. III quanto a noi confessiamo di gran cuore (senza

tenerci obbligati a mentire o tacere pe‘ vincoli personali che ci legano al SERAFINI,

sentendo troppo alta la nostra dignità, (; disprezzando l'all'ronto di chi ci credesse ca—

paci di sacrificare la verità. scientifica a ragioni subiettive) che le idee del giovane

scrittore ci fanno sempre meditare e spesso le sue proposte nuove. assai numerose, ci

appagano: sovratutto ci pare vittoriosa la parte. per dir così, negativa, la dimostra—

zione della inattendibilità, alla stregua delle fonti. di tutte le teorie tentate fin qui

per ispiegarc i rapporti fra le azioni dell‘Editto I e Il ov’ò il nodo gordiano della

teoria; infine ci fa bene sperare una implicita convinzione della difficoltà degli studi

escgctici e della necessità. di conoscere, e non di seconda mano. la precedente bibliogra—

fia. Ma, d‘altro lato, molti punti non ci persuadono; il sistema stesso è troppo bene

architettato. troppo simmetrico perchè a priori renda certi che corrisponda alla realtà.

delle cose, di regola molto irregolare ed a sbalzi. Ciò poco vorrebbe dire rispetto a

prove invincibili nelle fonti, ma in vari punti ci sembra non esistano, e fra questi

è la rcalità dell’azione (lol ] Editto ed il riferimento eselusivo ad essa e non anche a.

quella. dell’Editto II del 5 (i, onde ne cadrebbe la dimostrazione. In via sussidiaria.

notiamo un’altra cosa: fra tutti i tentativi fatti fin qui per ispicg‘are il è' 6 (eccetto

ricorrere alla rostitutio) questo di E. SERAFINI ci sembra il meglio riuscito; anzi,

ove altri ci convincesse dell‘impossibilità. di ricorrere alla rostitntio. allo stato odierno

della scienza non ci parrebbe rimanessero aperte che due vie, e rinunciare ad ogni

giustificazione del 5 (i o sottoscrivere alla teoria di E. SERAFINI. Non possiamo qui,

chè la nostra nota è già. troppo lunga ed occorrerebbe un'apposita monografia, esporre

e dimostrare le ragioni che c'impediseono d’aceettare que‘ due punti: enumeriamole,

ma limitandoci ad accennarne alcune d‘indole, se ci si concede la frase, pregiudiziale.

a.) La rcalità dell’azione dell’Editto I non sarebbe provata, secondo il pensiero dello

stesso E. SERAFINI, ove non fosse il è' 6 cit.: non basterebbe. lo fa capire egli stesso,

il solo argomento generico delle specie d'obbligazioni. Dunque. per ispiegarc la realità.

affermata da GIUS'I‘INIANO in quel paragrafo, si ricorre ad una teoria. (la realità. del-

l‘azione dell‘Editto I) che si basa appunto sulla realità. alîcrmata in quel paragrafo da

GIUSTINIANO. Domandiamo se la rigorosa logica permetta cotale sillogismo; b) il ‘3'6,

considerato a sè, non si può assicurare parli dell‘Editto I, anzi TEOFILO, che dice

nauhaw1i, conferma, concorde in questo alla teoria di E. SERAFINI, vi si volesse alludere

all‘azione dell'Editto II ; in ogni modo l‘aa-tio. di cui vi si parla, non vi appare limitata

alla conditio honorum-, è concessa ai creditori e non al curator honorum, ecc. (nonostante“

vedi in E. SERAFINI l. e. p. 170 n. 3 in fine). 0) la distinzione delle azioni in personali

e reali non è così sicura come pare ed E. SERAFINI; altri potrebbe sostenere esserne

il carattere distintivo la facoltà. d‘intentarle contro chiunque abbia la cosa, esistente
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dico contro il delos moins nel suo editto, che CICERONE 88), con

83) De natura Dem-mn lib. III cap. 30.

nelle reali, mancante nelle personali; ed appunto per questo i Romani debbono aver

detto IN REM scriptao quelle che, sebbene nascenti da un rapporto personale, come

lzwtio quod motor causa, s’intentano contro chiunque; zl) la fronte, che è la base d( l-

l'azione dell’Editto I, non può, checchè se ne dica, costituire che un vincolo obbli—

gatorio. cioè, secondo la teoria dello stesso E. SERAFINI, un'azione porsonalo; &) non

v‘è traccia, secondo il sistema di E'. SERAFINI, dell‘azione diretto, da cui questa uti/o

sarebbe gormogliata. ecc. (nonostante vedi in E. SERAFINI l. o. n. 2). —Dunque, se-

condo noi, e già prima secondo altri, nel 5 6 si tratta della restitutio in integrava pro-

pter (Zoltan, applicata al caso di diminuzione patrimoniale in frode dei creditori: usata

già. prima dell‘azione dell'Editto I, ristretta poi ai casi cui, anche più tardi, fu provve-

duto coll‘azîon; dell‘Editto II, pel suo carattere sussidiario, reale, più ampio, restò

sempre applicabile ai casi in cui le due precedenti erano escluse, come (e l‘equità pf.-

teva richiederlo) contro un nosoims fraud“. contro terzi possessori, eee. — Terminimro

col notare che nessuno ha combattuto in modo soddisfacente questa opinione. Lo stesso

I]. SERAFINI, il quale ammette essere sostenuta da autorevoli scrittori (cita il MUHLEN—

unum, szrl. I 5 156, lo SCHNEIDER, Dio olly. subsid. Klagao p. 271 seg., il VANGE-

I:0W, loc. cit. I 5 177 3, lo SCI-IEY, Zur Goro/t. (lor natio Poulimm «md dor iat. fr. nella

/fit. fù'r Rcohtsg. XIII p. 194), non può invocare contrari (p. 145 n. 1) che lo Sorin—'i-

TER, loc. cit. p. 139 ed il WINDseI-IEID, loc. cit. I 5 116 n. 2. Ma il WINDSCI-[EID si

limita ad obiettare che il 5 6 non richiede la soirntio froudis dell'acquirente; questo

è appunto un carattere della restitutio e la ragione per cui non si può ricorrere alle

azioni dell’Editto I e II. Il breve ragionamento dello SCHE6TER ci sembra un assurdo

logico: se è vero che non sempre, ov'ì- dolo, si ha una restitutio propter (lolmn, non

se ne può dedurre che essa sia inammissibile per un dato caso di dolo. — E. SERA-

rINI poi si limita a. dire che le osservazioni da lui fatto contro la teoria. delle Scum-

TER valgono anche contro questa seguita da noi, nè occorre aggiungere altro (Lo

SOIIRG'I‘EII. sostiene trattarsi d’un motivo speciale, a sè, di restitutio, idea, contro la

quale ci siam dichiarati anche noi). Tali precedenti osservazioni di E. SERAFINI sono

tre: a) Non si può arguire dal 5 5 loc. cit. che nel 5 6 si tratti di restitutio ; e sia.

ma non si può certo dedurne che nel 5 6 non so no trai-ti; b) Nelle fonti non si fa

mai parola d’una restitutio proptor olimmtianmn in framlonb oretlitormn, ,- il che vale

contro lo SCHR6'I‘ER, ma non contro la nostra teoria che non ne fa un motivo spe—

ciale; o) Manca l'identità del soggetto del diritto da restituirsi col diritto perduto;

ma è un estremo, con buona pace del I-IUSCI-IKE e del BEKKER, fin qui tutt'altro che

dimostrato (Non v’è contradizione con quanto diciamo a. p. 11 n. o perchè appunto

la Pz…ltmrz fu introdotta pci casi in cui la rosi. prapt. dolmn non era applicabile).

— 4." L’octio {Zoli infamanto è concessa soltanto quando l’atto abbia in sè tale

gravità. da meritare cotesto. perdita di stima. Al pretore, cui sta. conceder l’azione, è

lasciato decidere volta volta la gravità. del dolo, per cui si intentò l'azione. Ma, se

non sia sufficiente, deve negarla: ed allora non resta che ricorrere alla restitutio in

intogrmn. Tale il senso dei passi controversi discussi a lungo poco fa. —— III. DIFF}:-

m-:NzE NEGLI EFFETTI DELLA RES’I‘ITUTIO E DELL’IZCÉ'IÌO (Zali. Esse risultano da quanto

abbiamo detto: la prima non diminuisce l'onore civile, la seconda fa infami; la prima

si domanda alla cognitio praotorio, al suo imperium, la seconda alla iurisdiotio; la

prima si può intentar solo contro l‘autore del dolo, onde è personale, la seconda

contro chiunque, onde meglio dee dirsi reale; la prima non distrugge, anzi non tende

nemmeno a eonsiderar distrutto l‘atto macchiato da dolo, ma a colpire un altro fatto

Grucn. Comm.. Pantlctle. — Lib. IV.
15
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frase felice, dice omnis malitiao e-verriculum”) 0). Ma questo modo

giuridico della restituzione in intiero ha luogo anche in altri casi,

fuori dei contratti striati iuris, in cui alcune ha risentito un danno

per dolo altrui. Ciò avviene, per esempio, quando alcuno scientemente

da un cattivo consiglio 90); e alcune mi assicura, per un suo van-

taggio, che TIZIO è un uomo fidato, cui si può far prestiti, mentre

conosceva il pessimo stato del suo patrimonio, ond’io perdo presso

TIZIO il mio danaro 91); ovvero il sostituto mi persuade, ingannan

domi, a rifiutare un‘ereditzt, colla scusa che sia gravata da debiti 92);

o alcuno m‘induce maliziosamente ad adire un’eredità indebitata 93).

In tutti questi casi posso agire in giudizio coll‘uciio (Zoli pel risar-

cimento del danno risentito contro colui che col suo inganno mi

determinò ad un consenso dannoso: ma nell’ultimo caso non deve

avermi persuaso ad adire l‘eredità. l’unico creditore del defunto, che

allora posso difendermi contro lui coll’ewooptio deli“). In genere,

89) Bin-ch. Christ. da BEI… Diss. (le catione dali mali, omnis analitico over—

riculo Goettiug 1738.

90) I'IOFACIUGR, Princìp. iu-r. civ. t. III 5 2016.

91) L. 8 I). 11 t.

92) L. 9 S 1 D. 11. t.

93) L. 40 D. 11. t.

94) L. 40 D. 11. t.

giuridico indipendente. la seconda ha effetto negativo e torna di nuovo in vigore le azioni

precedenti; la prima conduce ad una semplice condanna pecuniaria, la seconda pro-

voca lo svariate conseguenze di cui sono capaci le azioni precedenti risorto, la prima

contro gli eredi si limita all'arricchimcnto risentito, la seconda contro chiunque ri-

pone lc cose nella condizione precedente.

a) Il caso di C. CANIO narrato da CICERONE (lo of. III lll % 58—66 era questo. 0. CA-

NIO, cavaliere romano, andando spesso a Siracusa per diletto, diceva che avrebbe

comprato volentieri dei giardini ove potersi dilettarc ed invitare gli amici. Certo PIZIO

argentario disse di non aver giardini da vendere, ma d'esser lieto se CANIO co’ suoi amici

ci andasse. CANIO accettò: andatovi, con vari comitati, a pranzo, vide sul mare immi-

nente grande numero di barche peschereccie, intese a far pesce, e lo spettacolo bello

colpì lui come i compagni. CANIO si confermò nel desiderio di farli suoi, e insisti;

presso PIZIO per comprarli. Questi resistè. finchè cedette, ma chiedendone alto

prezzo, che CANIO pagò. Senonchè tornandcvi, dopo divenuto suo, CANIO non vide

nè pescatori, nè barche, nè mai in seguito. PIZIO, uomo influente, aveva pregato i

pescatori di venire per quel giorno e fingere d’essere consueti d‘esercitar lì il loro

mestierel Il cielo di Plzm era innegabile: ma, continua CICERONE: (( nondum Aqui-

« line collega et familiari.—; meus protulcrat de dolo malo formulas : in quibus ipsis cum

« ex eo quaereretur quid esset dolus malus, rcspondcbat, quam esset aliud simulaturn,

(( aliud actum ». Vedi sopra pag. 107 11. b.
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si presuppone sempre che non esista alcun altro mezzo giuridico

per riavere il proprio, 0 per riparare altrimenti il danno su-

bito 95) a).

1. Ifaciio deli, in conseguenza, non ricorre nei contratti bonac

fidci, poichè. in essi, colla loro azione, si giunge, sia ad annullare

tutto il contratto, sia ad ottenere l‘id quod- intcrcst 96) (g 296). In essi

l‘erede e responsabile in solidwn del dolo del suo autore, anche se

non gliene sia prevenuto alcun g111adagno 97). III simili contratti gli

95) L. 7 pr. D. 11. t. « Eleganter POMPONIUS haec verba: si alia actio no…

« sit, sic excipit, quasi rcs allo modo ci, ad quem ea res pertinet, salva esse

« non poterit i).

96) L. 9. D. il. t. a Si quis affirmavit, minimam esse hereditatem, et ita

cam ab hcrcde cmit; non est de (1010 actio, cum cr condito suffieiat D.

Add. [. 11 5 5 D. (lo action. omtìroml. XIX ] l. 32 D. cod. V. Gail. PIIOU-

STEAU R@cilatiom ad !. 23 D. dc reg. iur. L. 17 cap. 10 g 4 e 5 (tom. III

Thes. Jllccrmann, p. 498.

97) L. 152 S 3 I). do di:-. : g. iur. L. 17. (I III contractibus, quibus deli

« praestatio vel bona fides host, heres in solidum tcnctur D. L. 157 S 2.

D. cod. « III contractins successores ex dolo eorum, quibus successcrunt,

« non tantum in id, quod pervenit, verum etiam in solidum tenentur, hoc

« est, nnusquisquc pro ea parte, qua heres ost D. L. 7 g 1 D. depositi XVI

3. (|: Datur actio depositi in heredem ex dolo defuncti in solidum. Quanquam

« enim alias cx dolo defuncti non solcmus tenori, nisi pro ea parte, quae

« ad nos pervenit tamen hic dolus ex contractu reique persecutione descen—

« dit: ideoquo in solidum unus heres tcuctur ; plurcs vero pro ea parte,

« qua quisque hcrcs est ».

a) Si potrebbe domandare come mai, se l’astio (Zoli non può applicarsi, perchè

non necessaria, ai contratti di buona l‘ode, almeno in quanto l'astio contractual-is sia

sufficiente, CICERONE rimpiangesse nel caso di Canio la mancanza deil’Ac’rlo DOLI

introdotta ne1668 d. R. dal suo amico e collega AQUILIO GALLO; Canio infatti

contro Pizia avrebbe dovuto valersi dell’acido ompti, che è, senza dubbio alcuno. di

buona fede. A questo rispose il BURCIIARDI ]. e. p. 293 seg. Canio cambiò il debito

per prezzo in una obligatio Iiz‘orarmn: « cmit, dice CICERONE ]. c., homo cupidus et

« locuplcs tanti quanti Pythius voluit et emit instruetos: nominofcoit,negotiumcon—

« ficit )). Ognun sa che i contratti letterali sono di stretto diritto, nè quindi le azioni

loro possono aver riguardo a. ciò che esce dal contenuto rigoroso dell’atto e d .11e pre-

cise parole della intontio: CICERONE disse dunque cose giustissime. Piuttosto si po-

trebbe notare che non vi si fa cenno alcuno della restitutio, allora. secondo crediamo

noi, ammissibile. Forse in quel caso il (Iuliis fu Maidens, non mmm… (kms; in altre

parole Canio non si determinò al contratto a causa dei pescatori; voleva già prima fare

un simile acquisto; non poteva dimostrare che altrimenti non nc avrebbe'fatto il

contratto; dette solo un prezzo più alto: d'altro lato certa colpa a Canio stesso era
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obblighi passano agli eredi nella loro completezza 95) “). Ma allorchè

un terzo, in collusione eoll‘altro contraente, ha usato l'inganno,col-

 

98) L. 49 D. dc obligat. ct action. XLIV 7. <: Ex contraetibus veuientes

([ aetiones in heredes dantur, licet delictnm quoque versetur: voluti eum

« tutor in tutela ger-onda dolo fccerit, aut is, apud quem depositum est D.

V. “’EIIuN ])octrinn, iuris cxplicairi.v princîpior. ct cnusarmn damni Imbita

dali mali, culpac, momo etc. ralionc, pran’stmuli cap. IV s‘ 33 p. 273 seg.

rimproverabile, che mancò di meglio informarsi e si contentò d’un giorno solo; la

restitutio non era in tal caso accordata dal pretore, in ogni modo doveva essere molto

dubbia la riuscita, anche a chiederla: invece l‘astio dali, se esistente, non sarebbe

stata negata in modo alcuno. esistendo il (Zollts mal…, non potendo eompensarlo la

colpa dell‘avversario, e mirando ad una graduabile pena pecuniaria. I casi cnumerati

dal GLÙCK son certo di danni provenienti da contratti di buona fede e ammettono

l‘actio (Zoli: ma la. regola che ne discende deve formularsi in altro modo: l'aetio dali

non può usarsi ne' contratti di buona fede in quanto si può intentare l’actio oon—

fractimlix, ma si può ne' casi in cui con essa non si possa ragg‘iunger l‘intento o si rag—

giunga. in modo meno vantaggioso. come, fra gli altri, son quelli enumerati nel testo.

a) Questa massima, così esposta da molti in ogni tempo, non è giusta. L’actio

dali, come risulta. dalle parole generiche del pretore: (( quae dolo mala facto osso di-

ventar, si (lo his rebus alia actio non orit.... » fu introdotta per ogni caso d'inganno.

Per la sua stessa indole sono necessari alla sua esistenza due estremi: 1.° la validità

dell'atto; 2.° la mancanza d’altro mezzo (eccetto la restitutio che viene dopo essa

stessa) per ottenere egualmente vantaggioso il risarcimento del danno. Finchè si può

agire nei contratti coll‘azione contrattuale nouè permesso in conseguenza ricorrere al—

l'rwtia (Zoli. Non si deve dir dunque che essa è impossibile nei contratti bonrwfizloi, ma.

più generalmente, che sopravviene solo in mancanza d'un mezzo aderente all'atto stesso

earpito. —— In quanto al primo estremoi dubbi sono pure stati gravissimi: la loro storia.

sarebbe assai lunga.: rimandiamo al SINTENIS l. e. p. 189 seg. n. 13. alle S'I‘EINBERGER

l. e., IX p. 217 n. 144, ed al PERNIGE l. e. — Non parliamo degli atti striati iuris-,

che omai non esistono più: oggi son tutti bonac fidoi. Dato ciò è certo che il dolo

non li rende nulli: o almeno occorre distinguere se fu causam dans o incidono, per usare

la terminologia tradizionale; nel primo caso son nulli. ed è eccezione ; nel secondo son

validi, onde, se manca ogni altro modo proveniente dall’atto stesso. capace di con—

durre a paralizzare gli eL'fetti del dolo, si ricorre all’actio (Zali, introdotta da AQUILIO

GALLO. Che se. e questo aggiungiamo per chiari): meglio concetti esposti in prece—

denza., che se neppur l'actio dali sia possibile, ad esempio pel suo carattere personale

o per la. gravità. dell‘infamia inadeguata a quella del dolo. rimane, e.vtrammn wasn'—

limn, la. restitutio in intcgrlun propter (ZOZMIIL. — La differenza tra la nostra teoria e

quella. dell’A. è chiara: l‘actio (Zoli fu introdotta per Ogni caso in cui altri mezzi

mancassero; siccome nei contratti di buona fede v’è l‘actio speciale, fineh‘essa basta,

quella (Zoli non è possibile. ma. ove essa non giunge. lo è; quindi la regola dell‘A. è un

corollario d'una più ampia, ed alla sua volta ammette un intiero ordine di eccezioni.

Che poi la diversità. fra dolo incidentale ed essenziale non debba respingersibastn. un

solo passo a provarlo. L. 7 pr. D. li. t. IV 3: (( Et eleganter Pemponius haec verba

« si alia actio non sit sie exeipit, quasi res alio modo ci. ad quem ea res pertinet,

( salva esse non potei-it. Nec videtur buie sententiae azlversuri. quod lulianus libro IV
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l‘azione contrattuale non posso agire contro quel terzo che non ha

c>ntrattato con me; allora l'astio dol-i ricorre contr'esso purchè

l'altro contraente non possa risarcirmi 99). Per esempio, un terzo

impresta al venditore pesi troppo leggieri. Il compratore ingannato

può agire actione cmti contro il venditore pel diretto della merce; se

esso non è in caso di risarcirlo, gli spetta l‘actio dali contro il

terzo 100). Del pari quando il mio procuratore, per illecito accordo

eoll'avversario, mi fece perdere il processo, in primo luogo debbo ri.

correre contro il mio procuratore ed agire contro lui catione mandati:

s‘egli è insolvente, posso convenire il mio avversario cac dolo 1) a).

2. La restitutio per dolo manca quando all‘ingannato spetta

un'altra specie di restituzione, per esempio, se è un minore 2), o al-

meno ricorre un'actio ordinaria per ottenere il risarcimento. Se, per

esempio, un pupillo e ingannato, per collusione del suo tutore, da

un terzo, non può contro esso agire actions dali; gli spetta l‘actio

tutelata contro il tutore per cui può ottenere intiero l'id quod inter-

est 3). Può convenire dc dolo il terzo soltanto quando iltutore non è

solvente 4); ed esso, il pupillo, non può giovarsi della restitutio, che

gli spetti per l'età. 5) b).

99) Vom, Comment. cui l’ami. h. t. 5 5 o NOODT dc forma cmcndamli (Zoli

mali cap. 13.

100) L. 18 s 3 1). h. t.

1) L. 7 $ 9 I). 1).. t.

2) L. 38 D. 11. t.

3) L. 5 D. 11. t.

4) L. 6 D. 11. t. « Nam is nullam videtur actionem habere, cui propter

« inopiam adversarii inanis actio est D.

5) Von'r 11. t. 5 16.

(( scribit, si minor annie viginti quinque consilio servi circumseriptus eum vendidit

« cum peculio, emtorque eum manumisit, dandarn in manumissum de dolo actionem

« (hoc enim sic acoipimus, earere dolo emtorem, ut ex emto teneri non possit) aut aul-

« lam osso rcaditimwur. si in hoc ipso ut oeazim‘et, circmuscripfux ('si. Et quod minor

(( propenitur, nonindueit in integrum rcstitutionem, nam adversus manumissum nulla

« in integrum restitutio potest locum habere ».

a.) Col modo di vedere impreciso. se non erriamo, del GLÙCK, questi casi appari-

vano eccezionc; col nostro son pure corollario. Finchè esiste un altro modo giuridico

non si può ricorrere all‘aciio dali: se alcune non ve ne ha, sopravviene essa ad evitare

il danno.

b) Questo ci richiama ad avvertire che nè l'aatia (Zoli, nè la stessa:. rusti[atilì in,
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3. L‘azione del dolo non ricorre nemmeno quando è estinta l‘a.…

zione ordinaria, quando cioè l‘ingannato devo imputare soltanto alla

sua negligenza che sia corsa la prescrizione. Ben diverso sarebbe, se,

come dice ULPIANO 6), « in hoc quoque dolus malus admissus sit,

« ut tempus exiret » 0).

 

6)L.lg(ìc7D.h.t.

integri…» furono in Ogni caso, nemmeno nei contratti striati iuris. primi modi di di—

fesa contro il dolo. — Così si spiega l‘osservazione di CICERONE [lo off. I 10 che non

si deve soltanto al pretore la difesa contro il dolo, ma anche alle leggi : « Quae quidem

« plcraque iure Praetorio liberantur, ammalia legibus )). — Un caso si aveva nell’actio

tutelae concessa dallo XII tavole. L. 5D. h. t. IV 31 «Ideoquc, si quis pupillus aTitio,

(( tutore auctore conludente. circumseriptus sit, non debere eum de dolo actionem adversus

(( Titiuin haberc, quum habeat tutelae actionem, per quam consequatur, quod sua in—

« tersit ». Questo passo, prosegue il VOIG'I‘ XII T.…. I p. 505. non si può estendere

all‘actio distra1wmlarani rationma. Questa non è parellela all’aetio (Zoli. ma all’aa-tù;

furti )). In secondo luogo la lo.u l’laetorirz (lo criremnscriptiono atlalosucatima (LANDUCCI

Storia. del diritto romano 5 28 n. 5) si riferiva anche al dolo adoprato per circonvo—

nire il minore: anche questo caso insieme al precedente avverti 010. (lo off. III, e. 15:

(( Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela XII tabulis, et cir—

'eumscriptio adolescentium lege Plaetoria ». Vedi BURCIIARDI ]. e. p. 296—297.

a) Il GIORGI, Teoria delle ol-bl. IV. 5 93 p. 106—107 parla con un certo sdegno,

secondo noi molto male a proposito, del diritto romano nel tema del dolo. Dice inu—

tile ricordare la celebre ma rzmcida (perchè rancizla? è ancora delle più eleganti ten—

tate) teoria di LABEONE e la sofistica distinzione di dolo buono e dolo malo (sofistica

perchè? se dolo indica inganno, non può un inganno esser diretto afine lodevolissimo,

cestituire anzi un dovere? non c‘è sofisma, ma delle parole che indicano concetti distinti,

chiari, innegabili; anzi è ammirabile la precisione filologica d'aver dato a (Iuliis il

suo caratteristico significato ed averne distinto con aggettivi le due forme si diverse).

Aggiunge di lasciare le teorie messo fuori degli interpreti sull’actioe sull’omcrwtio riali

@ sulla in integra… restitutio e le eterne dispute per sapere se in iure romano il dolo

produca. almeno in certi casi nullità. del contratto. Sul che è da osservare che il diritto

romano ebbe certo una teoria su que‘ tre modi d'agire in giudizio, e che il lasciare

la. storia dei tentativi degli interpreti non vuol dire fare a meno d‘esporre il proprio

modo di vedere, il che potea fare il GIORGI e, crediamo, con gran frutto. I buoni studi

risorgono più che altro per la ridata importanza. allo svolgimento storico degli istituti;

non può quindi che sorprendere un ostracismo sdegnoso alle tradizioni romane in un

tema in cui ed il codice patrio è imperfettissimo e l'aiuto di quelle tradizioni è per

conseguenza più giovevole. Il GIORGI, e lo diciamoaragione d'onore, ha discorso me—

glio d'ogni altro fra. i commentatori nostri del dolo, ma è riuscito;anch‘esso, se non er—

riamo, molto imperfetto per. l'oblio ingiusto del diritto romano. Anche ove dice es—

sere Ogni giureconsulto capace a comprendere, senza bisogno degli scienziati, che

casa vuol dire inganno e raggiro (e tale è, secondo lui, il dolo), afferma quanto un

romanista non oserebbe. La difficoltà. massima sta in questi semplici concetti: i giure—

consulti romani furon sommi nel lumeggiarli e risolverli colla guida della pratica.

Premesso questo, discutiamo, meglio che si possa. l‘arduo argomento nel diritto

patrio; lo faremo nelle note seguenti, nella. speranza anche di giustificare alcune delle
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4. Nel dubbio, se un altro mezzo giuridico sia possibile o suf-

ficicntc, si può usare l‘azione di dolo. « Non solum si alia actio non

« sit, dice ULPIANO 7), sed ci si dubitctur, cm (ilia sit, putat LABEO de

« dolo dandam actionem » a).

7)L.753D.11.t.

cose qui dette. —- Fra gli italiani, del resto, vedi. oltre il citato: PACIFICI-MAZZONI V

p. 50 seg. I p. 237 seg.; FERRAEOTTI, Carl. civ. IV p. 271 seg.; Dn FILIPPIS, Cod. civ.

III p. 90 seg.; RICCI VI 5 24 seg-. p. 34 seg.

a) Nel Codice civile italiano del dolo si occupano i seguenti articoli, che dobbiamo

commentare: 1.° Art. 1108: (( Il consenso non è valido se fu dato per errore, estar-to

con violenza o carpìto con dolo ». — 2.° Art. 1115: « Il dolo è causa di nullità. del con-

tratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l'altro senza

di eesi non avrebbe contrattato ». —- 3." Art. 912: (( L’accettazione della eredità. non

si può impugnare, salvo che sia stata la. conseguenza della violenza o del dolo )). —

4.° Art. 10387 «Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di (lola )). —

5.° Art. 1257: (( Chi ha più debiti verso una persona, se accetta una quietanza per

cui il debitore imputi specificatamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può

più chiedere l’imputazione ad un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo o

sorpresa per parte del creditore I). — 6.“ Art. 1300: « Le azioni di nullità. orescissione

di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non sieno state

ristrette & minor tempo da una legge particolare. Questo tempo non comincia a decor—

rere nel caso di violenza se non dal giorno in cui è cessata; nel caso d’errore o di

dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli

inabilitati, dal giorno in cui è tolta l’interdizione o l’inabilitazione; riguardo agli

atti dei minori dal giorno della loro maggiore età. e riguardo agli atti delle donne

maritate dal giorno dello scioglimento del matrimonio ». — 7.° Art. 1305: «L’obbli-

gazione non si può impugnare da quel minore che con raggiri 0 mezzi dolosi ha oc-

cultato di esser tale ». — 8.“ Art. 1804: « Il perdente non può in verun caso ripetere

quanto avesse volontariamente pagate. purchè per parte del vincitore non siavi stato

frode o dolo e purchè il perdente non sia. minore di età., interdetto o inabilitato ».

9.° Art. 1228: « Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti o

che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l’inadempimento dell‘ob-

bligazione non derivi da suo dolo ». — 10.° Art. 1229: « Quantunquc l’inadempi—

mento dell’cbbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sof—

fcrta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono

estendersi se non a. ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempi—

mento dell‘obbligazione ». Tali le parti del nostro codice ove in modo esplicito si

discorre del dolo: niuna idea. generale, come si vede, niuna guida pei casi, e sono i

più, in cui il codice nulla. dispone. Non possono essere se non i principi generali di

diritto, coordinati ai pochi e parziali cenni surriferiti, che possono condurre a sta-

bilire una. sufficiente teoria e diminuire le molte inesattezze del codice: tentiamo di

farlo e nelle note seguenti e nelle altre relative parti di questo nostro commento.
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Quali modi giuridici esistono a causa di dolo, quando per esso

si domanda la restituzione in intiero.

Vari sono i mezzi giuridici che dà. il pretore a causa di dolo, in

parte azioni, in parte eccezioni. Ma qui manca la scelta, che spetta

al danneggiato nella restituzione per solferta violenza. Che se l'in—

gannato può giovarsi dell’eccezione o della replica del dolo, non ha

luogo l‘actio de dolo. PAOLO 8), ad esempio, esamina il caso seguente:

« Quam a te peeuniam peterem, eoque nomine iudicium acceptum

« esset, falso mihi persuasisti, tanquam eam pecuniam servo meo

« aut procuratori solvisses; eoque nomine consecutus es, ut consen-

« tiente me absolvarls: querentibus nobis, un in te doli iudicium

« dari debeat, placuit da dolo actionem non dari, quia alio modo

« mihi succurri potest. Nam ex inte°'ro agere possmn; et, si obii-

« ciatur exceptio rei iudicatae, replicatione (se. doli mali) iure uti

« potere». In questa contingenza l'actio dali manca, perchè, il cre-

ditore ingannato può difendersi colla replica del dolo, cioè, quando

egli intenti di nuovo l'azione del debito, per cui il debitore, il quale,

asserendo contro verità avvenuto il pagamento, seppe procurarsi un’as-

soluzione, si dii'enda opponendoin l'ewceptio rei indicates 9) a): in pari

8) L. 25 D. 11. t.

9) Sembra contraddica, che PAOLO nella 1. 20 S 1 D. 11. t. conceda l’actio

«oli quando il convenuto, asserendo falsamente di non essere stato in al-

cuna società col tcstatore, abbia ottenuto di sfuggire all’azione. Si tenta in

vari modi di togliere questa contradizione. Il PACIUS 'vavnoq7avoîv 0 L(’glt moon-

eiliatarwnt cent…-. II qu. 80, cui si unisce il V0… ad Punti. 11. t. 5 19, crede

che bisogni distinguere se il debitore assolto sia o no pronto a risottoporsi

all’azione precedente, che non potrebbe esservi costretto contro la sua vo—

lontà.. Nel secondo caso l’actio doti pot-rebbe intentarsi, o d'esse dovrebbe

intendersi la I. 20 cit. Aut. FABER, .R(tii0n(tl. ad !. 20 I). 11. t. opina al con—

trario, che la differenza sia questa: nella 1. 20 il debitore era stato assolto

a L‘antinomia fra la L. 25 D. 11. t. IV 3 riferita nel testo e la L. 20 5 1 D. eod.,

avvertita e discussa dal GLÙCK nella nota (9), certo è gravissima; ma non si può

ammetternc l’insolvibilità, nè accettare alcuna delle proposte conciliazioni. Comin—
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modo non si può agire, quando l’ingannato sia a sufficienza difeso dal-

l'ezeeptio deli. FURIO ANTIANO 10) imagina su ciò il caso seguente:

senza opposizione del creditore, invece nel caso della 1.25 col suo espresso

consenso. Identicamente Ant. SCHULTING nelle En…-mt. part. prim. Dig. h. f,,

510. Ma non e identico il caso: nella 1. 25 il debitore aveva riconosciuto il

debito ed era stato sciolto dall’azione soltanto per la falsa asserzione che il I…"

gamento fosse avvenuto ; nella 1. 20 al contrario era stato talmente liberato,

come se non fosse mai stato debitore. V. Des. HERAI.DUS dc re;-am indica-

tm'um auctoritate lib. I cap. 9 $ 6 e 7 (Thes. Iur. Rom. Ottanta-n… tom. II

pag. 1126). Hear. a SUERIN, Repetitar. leetion. iii-i'. civ. cap. 13 (Thes. Olten.

t, 14 pag. 30) e POTIIIER, Pond. Instin. t. I 11. t. nr. XVI not. p.

10) L. ult. D. 11. t.

 

ciamo col riferire anche la L. 20 5 1: (( Si persuascris mihi nullam societatem tibi

« fuisse cum co cui heres sum, et ob id iudicio absolvi te passus sim. dandam mihi

« dc dolo actionem Iulianus scribit ». Non si può ammettere una vera contradizione,

perchè i due passi sono ambedue di PAOLO ed ambedue tratti dalla stessa sua opera

(HZ Edietum. e dallo stesso libro XI. D‘altro lato le conciliazioni proposte (servano, ad

esempio, quelle riferite dall'A. e la sua) urbano contro la chiarezza de’ due passi e

l‘affinità de’ due casi. Secondo noi la ragione è tutta storica, riposa cioè sulle diverse

idee, le quali muovevano GIULIANO e PAOLO: questi probabilmente riferiva vari

esempi comprovanti che GIULIANO, l‘ultimo classico giureconsulto d’idee originali. non

ammetteva alcun rimedio contro la sentenza e contro l‘e.rccptio rei indicator, eccetto

la a'B.Vf’ÎÉ/It'ifl in integrino: ma Paolo aggiungeva che nei casi di dolo. in cui omai era

sorta l‘actio (Zoli, a questa dovea ricorrersi, l’altra essendo sussidiaria a lei pure. — A

noi la teoria par chiara: intervenuta la (Jontt’stntio Z-itis, l'azione che s’intentassc di

nuovo (e lo si potrebbe non avvenendo 'i1).i'tl iure la fine del rapporto giuridico, perchè

in tal caso sarebbe inutile ogni eccezione), sarebbe paralizzata dalla creeptio ret in.

izzdicz'mn deductae; che se fosse intervenuta già la sentenza, lo stesso efl'etto sarebbesi

ottenuto coll’e:cccptia 7'ci ilulicatrw. Unico rimedio la restitutio in integre-m, mezzo

estremo. geloso, concesso soltanto in casi d’assoluta equità; pel dolo, dacchè un'ap-

posita azione fu introdotta, occorreva invece ricorrere prima ad essa ed opporla come

replica. 'Ma questo limite, se salvava in astratto l’efficacia estintiva della litis conte-

statio e della sentenza, poichè ammetteva le eccezioni rei in indici…» derluctae e o-ciiu-

(limine, in pratica, paralizzandole, ne scuoteva l’antica recisa efficacia. Ecco perchè

sino ai tempi di GIULIANO non si osò ammetterlo, onde la L. 20 5 1 cit.: ma nella

prima metà del terzo secolo di Cristo, battuto più in breccia l'antico formalismo, i

grandi compilatori, fra cui PAOLO, adattando agli insegnamenti degli antichi le age-

volczze nuovo della pratica, ammiscro che in omaggio alla riprovazione del dolo si

permettesse d'opporlo in replica anche alle due celebri eccezioni procedurali, onde la

L. 25 D. cit. Non sappiamo che altri abbia fatto questa proposta nè abbia accennato

a tal primo passo in quella storica via. la quale doveva condurre a distruggere del

tutto l‘efficacia consuntiva della contestazione della lite e della relativa eccezione e ad

indebolire molto la stessa forza della sentenza -— Del resto rimane ferma la teoria

del K….LER: solo ci sembra se ne chiarisca la genesi. Esso, Liti.vcontcrtatian p. 530 seg.,

dice che il valore estintivo della contestatiu, quando l‘acquitas prevalse ognor più alle

Gl.ilnu. ('mnm. Pandetlc. - Lib. lV. 16
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TIZIO è l'unico creditore del testatore defunto, di cui io sono erede.

Egli, assicurandomi dolosamente, che l'eredità. è ragguardevole, e di

gran lunga sufficiente a pagare il suo credito, mi spinge ad adirla;

inveceò passiva. IO non posso agire dc dolo male, ma posso opporre

a cotesto falso creditore l‘czceptio doti, s‘egli mi convenga pel paga-

mento dell'intiero credito, nè vi basti l‘eredità.

Se l'ingannato non ha eseguito ancora l’atto dannoso, di regola a

causa del dolo non può intentarsi alcuna azione, spettando sempre

l’e.veeptio doti mali 11). Potrebbe però darsi gli fosse più comodo pro—

muovere l'azione a suo arbitrio, che attendere quella del suo av-

versario, perchè, per esempio, mentre l’ingannatore ritarda, pos-

sono andar perse delle prove, le quali intanto esistono, per convin-

cerlo di dolo. Possono pure esistere altri motivi, onde l‘ingannato

preferisca distrugger subito l'atto dannoso ed in cui si cada in con-

seguenze non eque ove debba attendere finchè non sia citato in

1I) S 1 I. de e.t'ccpt. IV 13 l. 1 g 4 l). 11. t.

 

.rh-ictzun ius, ebbe due limiti, la restitutio in integra…. e la repl-icatio riali. Ed egli,

secondo noi a torto, non si vale della L. 25 D. cit.. ma della L. 46 g 5 D. cod. pure

di PAOLO. cvc senza dubbio s'alludc alla sentenza, onde colla replicatio (Zoli si deve

iufirmare la c.ch;tia rei imliertta0, e della L. 2 C. da indiciis III, 1, la quale, non si

può negare, è la più forte di tutte. perchè mira in modo esclusivo alla. contestatio Zitis.

È di tanto momento, che la riferiamo anche noi, notando appartenere essa pure a' tempi

d‘ULPIANO e di PAOLO: Imp. Severus ct Antoninus A. A. Valerio : « Licet iudice ac—

« cepto cum tutore tuo cgisti, ipso iure actio tutelae sublata non est ct idee si rursus

« eundem indicem petieris, contra utilem cxceptionem rei indicatae, si de specie (le

« qua agis in iudicio priore tractatum non esse adlegas, non inutiliter replicatione

« deli mali uteris )). PP. VI, k. Inn. filmatino ct Rafa cents. (a. 211). Qui si parla

senza dubbio di contestatic lifts: lo dicono le parole indice acccpto, cyi.rti, ipso iure

actio saldata non est, lo conferma la richiesta dello stesso giudice, lo ralîorza il par-

larvisi di imlicimn e non di condanna, lo dicono esplicitii Basilici. che avean dinanzi

l'originale del rescritto: L. 2 B. (le indiciis VII 6 ‘O E'un-rpo1rsuìreig uatxw-àaa; a’Ì-nag ».1ìv

«s,/.! E"Irwpn'lrfig (ZTUTT‘W auîò‘èv (7.051; 'r'nrov au'-:-àv wow/Ist, ove si parla soltanto d’un'azione

promossa. — Quindi l'argomento che se ne volesse trarre contro la celebre teoria del

KELLER sarebbe inefficace: anzi, a erxnlq-m-tis, come fu osservato da molti, la conferma.

Il COGLIOLO. valentissimo contradittore del KELLER sull'effetto consuntivo della conte-

stazione, vide la forza del nostro passo e tentò di distruggerlo Cam giudicata. I p. 872

seg., ma, secondo noi, non potè sormontarla. Cfr. anche il MILONE, Emeptia (Zoli gc—

nemlis p. 209. fr. 11." 167 . — Su tutto questo pubblicheremo un‘apposita monografia,

chè, per gli studi escgetici di diritto romano, la proposta non ci sembra priva d‘inte-

resse, ed ameremmo che altri ci facesse l‘onore d'esaminarla e discuterla.
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giudizio. In tali circostanze è permessa l'azione anche se l’atto non

sia compiuto 12) a).

Del resto l’azione che il pretore concede per il dolo è duplice,

penale e di puro risarcimento. Quella è l‘actio deli mali, questa a sua

volta l’actio in factum. L'actio deli muli 13)è un‘azione penale, che l‘in.

12) Vedi il WI«:IIRN, Doch-. iuris cxplicatr. 1n'iito:ipi0rum et causcr. damni

prccstandi cap. II 5 5.

13) Debbo notare che a volte l’actic ordinaria, intentata a causa del (Ielo,

incorso nel contratto o insito nel fatto illecito si chiama actio dc dolo. Così,

per esempio, nella l. 1 Cod. h. t. l’aciio mandati, nella 1. 21 pr. D. (le

aviation. XXI 2, l’actio miti e nella [. 7 5 6 D. 11. t. come nella l. 14 D. de

praesc. verbis XIX 5 l’actio legis Aquilino, se intentato propter dclum, son

detto aciiones de dolo, come gia il CUIACIO lib. III observation. cap. 37, il

PACIUS 'Evavnoqmv-fîv Centur. II qu. 74. Ant. SCIIULTING ad Proto Pandcct.

h. t. 5 9. Io. SUAREZ (lo MENDOZA, Commentar. ad leg. Aquiliam lib. III

cap. VII sect. I nr. 37 (nel Thes. del Meermcnn tom. II pag. 167) notarono. La

pensano diversamente il GIPIIANIO nella Explanat. difiicilior. Leg. Cod. ad L. I

de dolo malo pag. 89 e il Donrnsunn, Specim. de restitutionib. in integr. h.

t. 5 15.

a) Nel codice civile italiano una apposita azione generale pel dolo sgraziatamente

non esiste, come vi manca un concetto generico adeguato di esso. Il dolo e la mala

fede sono concetti subordinati, il primo è più ristretto dell’altro; quello rappresenta

uno stato positivo della volontà.. che agisce per nuocere, questo anche lo stato negativo

che sa di nuocere e si astiene dal far cessare il danno. Ma ben fece il diritto romano

a non confondere mai questi due concetti, neppure nella forma. ed a chiamar l'uno

mala jide; e l’altro delus- malus. Quindi noi crediamo che non sia utile ravvicinare i

due concetti, anzi che non si possa crederli mai presi l’uno per l'altro, nemmeno

negli articoli 1225, 1228 e 1229 del codice patrio, come vogliono molti, fra cui il

GIORGI l. o. II p. 50 seg., perchè, sebbene imprecise, si deve andare molto a rilento,

a snaturarne le parole, massime se usate a si breve distanza. — Il dolo dunque ri—

sulta: 1.° da atti tendenti a nuocere (è inutile avvertire che in senso giuridico anche

le emissioni rientrano negli atti); 2.° dall'intenzione di nuocere; 3.° dall’eccedere

quegli artifici che sono permessi dall'indole di certi atti e dal commercio; 4.° dal non

essere si lievi da rasentare lo scherzo o da non poter far presa se non in persone in-

sensate. Sono in ultima ana'i;i gli insegnamenti del diritto romano, che si applicano

integri nel patrio codice. Premesso ciò, si possono dare tre ipotesi: 1.° il dolo toglie uno

degli elementi essenziali all'atto; 2.° il dolo per dichiarazione della legge rende

inefficace l'atto; 3.° il dolo si limita ad arrecare un danno. —- Nel primo caso ser—

vono iprincipi del diritto sui singoli atti, pei quali si decide quali loro elementi sono

essenziali,e quali naturali e accidentali; nel secondo occorre l‘intervento della parola

esplicita della legge; nel terzo il giudizio è tutto di fatto: nel primo e secondo caso

la realtà. del danno (eventus damni) non è necessaria; lo èinvece nel terzo,ove la sua

mancanza rende il vizio morale soltanto e, se per avventura può dar luogo a. conse-

guenze penali, esce dal campo civile. — Nel primo caso l‘atto è nulla, inesistente,
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gannato, o il suo erede, purchè l'attore anch'egli non abbia tratto in

inganno il convenuto M), intenta contro l’autore del dolo 15), sia pure

impubere, purchè vicino alla pubertà, e quindi capace per l'età sua

d’un dolo 16). Se più ebbero parte al dolo, sono obbligati insolidmn, poi—

chè manca il beneficio della divisione ”). Che se uno ha risarcito tutto

il danno, gli altri sono liberi da ogni ulteriore demanda 18) a). Mn.

1“) Altrimenti infatti si potrebbe opporre all’attore la compensazione. L. 36

D. 11. t. KLEINSOHROD, Doclrin. dc rqmrationc damni delicio dati 5 11. Vedi

pure questo commentario s‘ 296.

15) Onde la Z. 15 @ fin. D. 11. t. dice: (( In hac actione designati oportet,

« cuius dolo factum sil ,- quamvis in motu non sit necesse ». Vedi il l’o‘rnucn

in l’anti. Instinian. 11. t. nr. XIX not. [.

16) L. 13 5 1 D. 11. t. 1. 14 D. cod. Vedi il % 130 di questo commentario

ed il Kmemscunon sysl. ]‘7ntwickclang dcr (handbcgrific and Grandwalwhciicn

dcspcinlichm Rechte. p. I S 85.

17) ll Larsen, lllcdilat. ad Pand. vol. 2.° specim. CXII Medit. I le ha a

sufficienza mostrato, contro il CARPZOVIO ed il BRUNNEMANN.

18) L. 17 pr. D. ll. t. Che la partecipazione dei più all’altrui danno doloso

debba essere eguale ed il danno indivisibile per produrre l’obbligo in solido,

come vuole il PUl-‘FENDORF dc cal1_m p. III e. 3 5 50 052, non è necessario.

Basta che a ciascuno di essi si possa imputare il dolus commesso, che co-

stituisce la base necessaria del danno che ne provenue. Vedi WEI-IRN, Doclr.

iur. explicatr. principior. daniniprdcsiandi cap. II 5 5 nr. XIV not. 95 pag. 54

e KLEINSCIIRO.) cit. Doch-ina dc rcparat. damni 5 9 e 10.

non produce effetti, e, se in apparenza ne produsse, mancano di causa e si debbono

paralizzare; nel secondo caso l’atto è annullabile o rescindibilc, ma esiste e produce

effetti finchè non sia annullato e rescisso; nel terzo caso resta inattaccabile e non

arreca che conseguenze pecuniarie. — Nel primo caso non c’è bisoguo d’usare alcuna.

azione od eccezione, basta in via incidentaleprovare l'inesistenza dell’atto; tutto al

più si può domandare la dichiarazione giudiziale dell’inesistenza; nel secondo caso

bisogna far uso dell'azione e dell’eccezione introdotta dalla legge: nel terzo O si do—

manda il risarcimento con un’azione discendente dall’atto, in cui intervenne il dolo,

o con un‘azione a bella posta per avventura creata dalla legge o con quella generica.

tendente a riparare ogni danno che altri scientemente col fatto suo abbia arrecato. —

Queste basi. che ci sembrano chiare e sufficienti a creare una teoria. del dolo, ci sa—

ranno guida sicura a bene intendere gli articoli riferiti ed in ogni caso a servire di

norma nella pratica ed a riparare all‘insufficienza cd all’imprecisione del codice patrio.

a) La L. 17 D. cit. dall‘A. è troppo chiara, ond‘egli, e con lui i moderni, hanno

ragione: (( Si plures, dice in essa ULPIANO, dolo fecerint et unus rcstituerit, omnes

« liberantur: quod si unus, quanti ea rcs est, praestiterit, puto adhuc ceteros liberari».

Non c'è accenno ad indivisibilità dell‘oggetto 0 grado di dolo: l‘oggetto, qualunque

sia, si trasforma sempre nel suo valore. che è divisibile, ed il dolo moralmente pro—

voca, qualunque sia, pari responsabilità.. — Si ha qui una di quelle obbligazioni in.
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l'aetio deli non ha luogo contro il terzo possessore, che non ebbe

parte all'inganno 19). L‘erede dell'ingannatore è tenuto in quanto

pel dolo del suo autore divenne più ricco 20), o almeno dolosa-

mente impedì che alcunchè gliene provenisse 21). Con questa azione

si ottiene intiero l‘id quod interest 22); in primo luogo il risarcimento

del danno positivo sofferto pel dolo del convenuto, cioè la restitu.

zione della cosa dolosamente avuta, con ogni utilità. e pertinenza, o

19) In ciò l’actio (Zoli differisce dall’aetio quod metus causa. Io. ConAsrvs,

..l[iscellaneor. iuris civ. lib. I cap. 22 nr. 5 segg. crede che l’astio doti sia

un’actio in. rem scripta come l’astio quod metus. Ma dalle parole dell’Editto:

Quae dolo malo facto esse cliccatar non si può ciò dedurre: si aggiunga che

da altri passi più prceisiresulta il contrario. Per la Z. 15 5fin. D. 11. t. nel-

l’azione de dolo bisogna indicare precisamente la persona da cui si fu ingan—

nati; per la l. 16 1). 11. t. bisogna ben determinare il fatto in cui sta il

dolo, onde il convenuto abbia sufficiente modo di difendersi e possa forse

mostrare non essere egli colui, che inganni) l’attore. Invece i passi in cui si

dice l’ftcli'o de dolo aver luogo anche contro chi non commise il dolo,

parlano di quei casi, in cui l’ingannatere curò gli all'-ari del convenuto e

questi pel (Iole divenne più ricco: soltanto entro tali limiti può convenirsi in

giudizio il pupillo pel dolo del suo tutore, il principale per quello del suo

commesso ed il municipio per quello de’ suoi annninistratori. L. 15 pr. e

5 1 e 2 D. 11. t. V. Do.urucnnn, Specim.. de restitut—ution. in integrum h. 15.

g 28, BACI-IOVIUS ad Prata Band. ll. 15. cap. 3 nr. 1 pag. 1019.

20) L. 17 5 1 l. 20 D. 11. t. Rientra qui anche il caso in cui il defunto

dolosamente carp] una ricevuta; l’eredità. se ne trova arricchita L. 28

D. il. 13.

21) L. 27 D. 11. t. (|: Sempr enim, qui dolo fecit, queminus haberet, dice

« Ur.rmN0 !. 157 5 1 I). de reg idr. L. 17 pro eo habendus est, ac si habe—

« ret 1). Onde la regola: I)olus pro possessione est della I. 131 D. cod. di PAOLO.

22) L. 18 pr. e 5 1 e 4 D. h. t. V. VVEIIRN doclr. iur. explicatr.prin-cipior.

et causa;-. damni praestandi cap. II 5 5 nr. X pag. 48 seg.

solido. che nel medio evo furono avvicinate ai due pluresve rei eanstituendi, poi confuso

con essi, che a’ di nostri si dissero ineguali, imperfette, ecc., e che noi, ridistingu6n-

dele nettamente forse pei primi, se non erriamo. chiamammo solidali, mentre eorreali

dicemmo i duo pluresve rei stipulandi nel promittendi, LANDUCCI, obblig. in solido,

Padova 1880. — Il carattere di queste obbligazioni è. secondo noi, che tutti i colpe—

voli (qui di dolo) essendo responsabili in egual modo, dovrebbero risarcire il danno

intiero; ma, essendo iniquo che il danneggiato abbia più del danno risentito, soddi-

sfatto una volta, cessano gli altri obblighi. Quindi le obbligazioni sono tante quantii

debitori, gli oggetti sono separati. sono in via economica eguali, e, fino a. completa

soddisfazione. pessono domandarsi tutti in giudizio : la L. 17 trascritta conferma. queste

idee in modo mirabile.
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il pagamento del suo valore; in secondo luogo il compenso del gua-

dagno perduto 23), purchè di fondata ed indubbia speranza, pesto

pure che il suo ammontare non possa determinarsi se non per giura-

mento dell'attore e per stima giudiziale 24). Nonpertanto la condanna

del convenuto non deve essere sì larga da procurare all'attore alcun

lucro, che non avrebbe goduto senza il dolo; il suo scopo è sempre

che il convenuto risarcisce. all’attore ogni danno procuratogli col dolo

suo 25). Ecco perchè l'ammontare giurato del risarcimento può esser

limitato dal giudice 26). Concludendo, il carattere penale dell’azione

di dolo sta in queste:

1. L’ingaunatore è responsabile del danno, anche se non se ne

arricchì, ma per caso ne perso ogni vantaggio 27).

2. L'attore, con giuramento, può determinare, secondo il suo in-

teresse personale, quanto perse pel delo del convenuto 28).

3. Il convenuto, condannato per dolo, perde il suo buon nome 29).

Ma la pena dell’infamia ha luogo soltanto quando il convenuto non

obbedisca spontaneo alla precedente sentenza del giudice (arbitrium

iudicis) , che gli imponeva la restituzione ed il compenso del danno 30).

Infatti anche l'aetio doti e un'aetio arbitraria 31), in cui il convenuto

evita ogni susseguente condanna, e quindi l‘infamia, che l‘accom—

 

23) L. 78 D. de reg. iur. L. 17 ([ Gencralitcr, cum de fraude disputatur,

« non quid habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit, cou-

« siderandum est D. La Z. 13 D. rem mirini haber-£ XLV18 dice: (I In quantum

« mea interfuit, id est, quantum mihi abest, quantumque lucrari potui n,- e

nella l. ult. D. V. S'. L. 16 e detto in modo generale: (! .Restituit non tan—

« tum, qui solum corpus, sed etiam, quì omne… rem conditionemque red«

(( dita causa praestct, et tota restitutio est interpretatio D.

24) KLEINSCIIROD, Doetr. (le repamtionn damni delieto dali specim. I 5 17.

25) L. 71 D. dc farlis XLVII 2. Kl.l-ZINSCIIROD l. e. 5 18.

26) L. 18 pr. D. 11. t.

27) L. 18 g 1 D. 11. t.

28) L. 18 pr. D. 11. t. l. 5 5 4 D. de in titan iurando XII 3. \VEIIRN cit.

Doctrina cap. II 5 5 nr. XII pag. 52.

29) L. 1 5 4 D. 11. t.

30) Io. Matth. l\LIGNUS, rationmn ct (life)-catturata iuris eivilis lib. 1 cap. 5

(Thes. Meerm.ann tom. III pag. 283).

31) L. 18 pr. D. h. t. (! Arbitrio iudicis in hac quoque actione restitutio

« comprehcnditur, et, nisi fiat restitutio, sequitur condemuatio, quanti ea

« res est 1).
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pagna, se adempie spontaneo all'equo parere del giudice 32). Si

capisce di per sè che il convenuto debba essere condannato per

dolo in proprio nome 33). Se il processo e condotto da un procu-

‘atore, e la sentenza è pronunziata contro esso, pel dominium litis

vien meno l‘efficacia della perdita dell‘onore nelle aetiones fa-mosae 34).

Perchè la condanna del convenuto coll‘uetio deli abbia l'effetto

speciale della perdita dell'onore, occorrono altri estremi:

1. Il danno non deve essere irrilevante: deve almeno raggiungere

la somma di due aurei O ducati 33).

2. L‘attore non deve essere persona inferiore o peggiore del

convenuto. Ninno del ceto medio può intentare questa azione contro

una persona di grado più elevato, nè alcune, disonorevole pel suo

modo di vita, lo può contro altri che conduca una vita migliore e

irreprensibile 36).

3. Il convenute non deve essere in tale rapporto coll’ attore,

da doverin riverenza 37). Quindi i figli non possono intentare que-

st‘azione contro i loro genitori.

4. Infine l’aetio doti dura due soli anni, come fu già. notato al-

trove (@ 430), i quali cominciano a decorrere dal momento in cui

si usò il (1010, a meno che sia stato impossibile promuovere l’azione

per assenza per pubblici negozi 38) a).

32) s 31 I. (le al‘-lion. IV 6.

33) L. 4 @ ult. D. de his qui noi. infam. III 2.

3—1) L. 6 g 2 D. cod.

35) L. 9 gult. !. 10 et ]] pr. D. 11. t. Il CUIAOIUS nel Comment. ad h. t.

sostiene che i Romani non avevano ancora gli aurei ai tempi di PAOLO, onde

nella 1. 10 D. 11. t. legge: «usque ad duomillia sestertiorum ». Ma, 1.° presso

i Romani aaa-cus equivale a 100 sesterzi, come in modo evidente dimostrò

l’Homme nella Eunomia Rom. pag. 31 seg. ; 2.° già. ai tempi di PLINIO e molto

prima gli (nn-ei eran noti come risulta da PI.INIUS histor. natur. lib. XXXIII

cap. 3. Veggasi il Donrrnnun 11. t. 5 22 ed il BIENER Histor. tar. civ. de re-

slitnlionibns in intr. cap. VII pag. 39.

36) L. 10 5 1 D. 11. t.

37) L. 10 g 1 D. n. t.

35) L. 3 l. 8 C. da dolo malo II 20. VOET ad Panel. h. t. 5 12.

a) Ritornando ai tre casi enumerati nella nostra nota a pag. 123, soilerm1amoei al primo,

quando cioè il dolo abbia escluso un elemento essenziale d'un atto. Se, per esempio,

per dolo d’un notare si fece una. donazione con atto privato, essa (art. 1056) è nulla.:
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g 455.

Contro il dolo ha luogo anche un‘actio in factum.

Uso odierno dell‘actio de dolo.

Oltre l'azione penale de dolo malo ve n'è pure un’altra, cui si ri—

corre nel caso non si possa intentare la prima. E l'a…ctio in factum,

non c‘è donazione, non occorre azione alcuna speciale al donante per evitarne gli

elîetti. È come se fosse contratto Inatrimonio con una persona coniugata e cosi via.

In genere negli atti consensuali bisogna distinguere se vi fu consenso. carpito o no

con dolo, o se non vi fu. Nel secondo caso gli articoli 1108 e 1115 non sono applica-

bili: ivi dicendo non valido il consenso non se ne nega l'esistenza e_diccndo nullo l’atto

quando il dolo fu causam dans si vuol dichiararlo rescindibile e non più. Certo è

una deplorevole confusione quella che fra nullità e annullabilità fa il nostro codice;

ma è tanto più importante la corregga la scienza. Quindi anche gli articoli 1300 c

seg. non si riferiscono alla fattispecie che discutiamo. La prescrizione quinquennale

è inapplicabile: lo sostennero già. altri, meglio di tutti il SERAFINI nell’Annn'rs I.

5 79 n. 2 seg. (cfr. PUNZI, la nullità, degli atti giuridici. Napoli 1880). Ma noi an—

diamo più in là. e sosteniamo che la domanda di dichiarazione di nullità. non è soggetta

nemmeno alla prescrizione trentennale. Per dimostrarlo con chiarezza occorre prc—

mettere alcune idee: supposto un atto nullo, esso può essere invocato da chi ne trar-

rebbe diritti, e possono essere intentate le azioni che, se valido, avrebbe estinto. Nel

primo caso se sia fatto valere in giudizio dopo trenta anni, l'avversario, invece di

dimostrarne la nullità., può valersi, come mezzo più agevole, della prescrizione; nel

secondo caso, si può intentare l'azione, che sarebbe stata estinta. se l’atto successivo

non fosse nullo, come se questo non esistesse; se l‘avversario opponesse l’atto nullo come

eccezione, allora si replichcrebbe dimostrandone l‘insussistenza ; ma quell’azione prece-

dente non si potrebbe intentare dopo corso il tempo della sua prescrizione, di regola non

oltrepassati trent’anni. — Ma le cose sono diverse rispetto alla domanda dirctta di

dichiarazione di nullità.. Se l'interessato chieda ai giudici che sia dichiarata la nul-

lità., cioè l’inesistenza dell‘atto, crediamo, nò altri, ci pare l‘ha avvertito, non sia

possibile mai alcuna prescrizione. Prima di dimostrare quest’ultima verità, l’unica

che ne ha bisogno. chiariamo meglio il concetto con un esempio. Tizio trasmette

a_ Caio la proprietà. del fondo Corneliano in forza d’una compra e vendita nulla

radicalmente, per esempio, per mancanza di consenso. Ecco i tre casi che possono

darsi: 1.° Caio può agire contro Tizio coll‘azione della pretesa compra. e vendita; se

la intenta dopo trent'anni, Tizio, invece di dimostrare l‘inesistenza dell’atto, può

opporre. come mezzo più agevole, l‘avvenuta prescrizione; 2.° Tizio. scoperta nulla

la compra, può intentare contro il possessore Caio la rei oindieatio; che se Caio op—

ponesse il passaggio della proprietà per compra. e vendita, Tizio si difenderebe di—

mostrandone la nullità; ma Tizio può far valere la rei eindieatio soltanto finchè

non sien decorsi trent'anni, prima cioè della sua prescrizione; 3.° Tizio chiede al

tribunale che sia dichiarata nulla la compra e vendita: questa sua domanda non è

sottoposta nemmeno alla prescrizione trentennale, non si prescrive mai. — Infatti la

dichiarazione di nullità. non è un'azione: è un fatto. che si desidera riconosciuto. Clic

Tizio nato nel 1800, come risulta legalmente, nel 1820 aveva. vent‘anni èun fatto: un
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che dura trent'anni e si può intentare senza riguardo al valore o

alla quantità… dell'oggetto, nè alla persona; quindi si può dirigere

tribunale deve riconoscerlo sempre, non c‘è prescrizione possibile; è come domandare

che sia legalmente dichiarato che in un dato giorno fu promulgata o abrogata una

li‘-gge e così via. D’altro lato la prescrizione altro non fa che rendere inefficaci dei

diritti o ehiuder la via a farli valere con azioni: ma nel caso d‘un atto nullo non

sorsero diritti giammai nè nacquero azioni di sorta.. Lo stesso art. 2135, oltrechè per

lo spirito, mostra la inapplicabilità. dell’istituto anche per la parola. della legge;

(( Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent’anni.

(( senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede ». Si tratta

dunque di azioni, nè azioni nascono dal nulla, ed il nulla giuridico sono gli atti

inesistenti per difetto (l’elementi essenziali. —— Se ciò è, ofm-timi, e questo èil punto

più importante, non è applicabile agli atti nulli In. presorizione quinquennale del—

l'art. 1300, ove nullità equivale (sebbene sia deplorabile l'imprecisiono del codice) ad

annullabilità. Se un atto è nullo, non v’è prescrizione alcuna. al riconoscimento della

sua inesistenza. non si può confermare o ratificare in alcun modo, non ricorre per

nulla la sez. VII Dalia azioni {li nullità (: (li rere-issione del tit. IV del libro III del

Codice patrio. — Si è opposto l’art. 1310: (( Non si possono sanare con verun atto

:( confermativoi vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità». Se,

si è detto. non si può sanare un atto nullo per difetto di formalità., lo si potrà ogni

volta che la nullità. provenga da altro difetto: e se si potrà sauarlo, saranno loro ap-

plicabili tutti gli altri articoli della sez. VII, cioè la prescrizione quinquennale e COSÌ

via. — Gli argomenti (» coatrm-iis, ognun sa, sono pericolosi, spesso anzi falsi; qui poi

non si può, senza venir meno ai principi elementari d’una sana ermeneutica. spin—

gere il legislatore nella via dell’assurdo. L’art. 1310 deve essere considerato in rela—

zione all’art. 1056: in questo s‘inscgna che la donazione conclusa con atto non pub—

blico è nulla: ora, poichè in tutta la sez. VII si parla di nullità, dando a questa

parola il valore di q-osoimlibilità, poteva nascere una confusione tutt-a speciale; ag—

giungasi che, specie sotto l‘impero delle idee odierne, i vizi di forma potevano con

molta facilità. apparire accidentali anzichè sostanziali. Quindi il legislatore volle to—

gliere l’equivoco: lo conferma l‘art. 1311, in cui si tratta delle donazioni e dei testa—

menti, atti solenni, cioè legati nella loro essenza a certe forme determinate. Il ragio—

namento giusto non è, posto ciò, quello volgare preposto, ma quest'altro: .ro non sono

in alcun merlo smmbili i vizi d’un atto nella in motlo assoluto (cioè nel vero senso)

per difetto (Zi formalità, A FORTIORI non lo sono quelli d’atti nulli in modo assoluto

per altro difetto, che no escluda non mi elemento essenziale ostrimooo, ma un demanio

rssonzialo intrinseca. — D’altro lato la forma è cosa che facilmente si sana: non

volle il legislatore che, se un atto nullo per difetto di forma avesse un altro vizio,

le parti potessero credere di sanare cotesto vizio usando della forma prescritta.

Esempio: Tizio donò 10,000 a Caio, ma l‘atto fu scritto in forma privata ed il consenso

del donante fu dato per errore: più tardi Tizio con atto pubblico dichiara di confer—

mare quella donazione e correggere il vizio incorso: questo, disse il legislatore nel—

l’art. 1310, non si può fare Ma chiudiamo la lunga, per quanto necessaria, disgres—

sione, e concludiamo nel tema nostro. — Se il dolo fu tale che oxaluro un elemento

os.vnzinlo dell‘atto, sia il consenso, sia l’identità. dell’oggetto 0 della persona o altro,

l’atto non esiste, non produce effetti nè azioni, non può confermarsi o ratificarsi, e la

dichiarazione della. sua esistenza, come pure riconoscimento d‘un fatto, non è sotto—

posta a prescrizione alcuna. Questa teoria, che sappiamo, non ammette sotto l’impero

del nostro codice che una sola eccezione, dovuta. a motivi d‘alta moralità. e d'ordine

Gallen. Comm. Pamlelle. — Lib. IV. 17
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contro l‘autore stesso del dolo e contro i terzi che non v’ebbem

parte, se si considerano come una persona sola con lui, per esempio,

l'erede, il pupillo rispetto al suo tutore, il principale al commesso 39),

purchè il convenuto se ne sia arricchito o almeno abbia arrecato

altrui danno. Quest‘azione mira alla restituzione dell'illecito gua—

dagno e la sentenza non lede per nulla l’onore del convenuto 40). il

fondamento di questa azione, come dice ULPIANO ‘“), non è il dolo

del convenuto, ma la bona fides, cioè l'equità, per cui esso è tenuto

a restituire ciò, di cui si è arricchito a danno dell’attore ").

39) Infatti anche questa actio in fiwimn non è actio in rom scripta, come

mostrò minutamente il WESTPIIAL nel Progr. clo duplici catione rcstituioria

omnibus fere in integr. rcstituiionibas practoriis comment 5 15.

40) L. 28 5 1 D. 11. t. (: Sed utique in heredem perpetuo dabitur. quia non

« dcbct lucrari ea: alieno (lomac. Cui convenieus est, ut et in ipso, qui datum

« commiserit, in id, quod locupletior esset, perpetuo danda sit IN FACTUM

ACTIO. » L. 29 D. cod.: « Sabinus putat, calculi ratione potius, quam malc—

([ ficii heredem conveniri; denique famosum non fiori ; ideoquo in perpetua…

« teneri oportere ». L. 30 D. eodcm. «Neque caasae cognitio in liercdis per—

« sona. erit necessaria;» cioè la ricerca, necessaria nell’actio deli intorno alla

somma. del danno o ai rapporti personali delle parti, non si richiede in

questo caso, chè nulla importa nell’odio infoctam.

““) L. 11 5 1 D. 11. t. « Quibusdam personis non dubitur (se. (lo dolo (ii-tio)

utputa vel liberis vel libertis adversus parentes patronosque: eum sit fa-

mosa. Sed nec humili adversus eum, qui dignitate cxcellet, debct (lari:

Quid ergo est? In horum persona dicendum est, infaeiam verbis temporan—

dam actionem dandam, ut bonac fidel mentio fiat ». L. 12 D. eodem. (: No

oz dolo suo lucrentur ». Veggasi sovratutto il VOE'1‘ in Comm. ad Pond. h. t.

5 10 in fin.

R
È
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pubblico. Il codice prevede molti casi d‘ammllrtbilità del matrimonio (anche in colla

solita imprecisione dice nullità) e stabilisce come e per quanto possa domandarseno

l’annullamento. Dei veri casi di nullità, cioè inesistenza (per esempio, unione con una

persona coniugata, ecc.), non parla. perchè in essi non v’è nè può sorger mai nè ma.—

trimonio, nè conseguenza alcuna del matrimonio: fa eccezione pel solo caso in cui vi

fu orrore nella persona, errore essenziale: in questo caso il codice a buon diritto con-

sidera il vizio come non escludente essenzialmente l’atto e dichiara possibile l‘azione

di nullità (art. 105), perchè concorrendo tutti gli altri estremi, il favore del matri—

monio e palesi motivi di moralità. impongono che si favorisca l’eventuale accordo

colla cambiata persona. conosciuto l‘errore dell’altra; anzi il codice va più la ed op—

portunamente (art. 106) esclude fin l'azione di nullità. nel caso che, riacquistata il

coniuge in errore la sua piena libertà. 0 conosciuto l‘errore, abbia coabitato per un mese

continuo coll‘altro coniuge.

a) Sulla natura e sullo scopo dell‘esito in factum non sappiamo far meglio che para—

frasare quanto con sapiente brevità. ne disse il BURCHARDI l. e. p. 315—316, specie pel
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Del resto sono molto vari i pareri dei giurisperiti sull'uso odierno

di questo mezzo giuridico pretorio. Per gli uni“) oggi non è più

42) Vedi Nic. Hier. GUNDT.1NG, diss. dc usa proci. actionum. bonne fidci el

striati iuris (Halae 1724) 5 36. Io. lac. STOER, dtss. de actions doti mali

(Altorf. 1717) cap. 3. Burolo. Christ. do BEI-IR, disscrt. clo catione dolo malo,

;nalitiwrum Romanorum coeur-ionio, suppolloctile nostro faro minus necessaria

Gocttiugae 1738. Christ. Gail. WEl—IRN, decir. iuris. esplica-tr. principior-um

ot causurum damni pracstandi cap. II 5 5 nr. VII not. 31 o nr. XI not. 84.

HÒPFNER nel Commentar. fiber (lie Institutionen S 1008 p. 973 ed Ernst. Clu-ist.

lato procedurale. L‘estesa efficacia. egli dice, dell’octio quod moins non potevasi raggiun—

gere anche coll‘aotio dali.- quella si poteva. intentare contro ognuno avvantaggiato

dall'atto estorto col timore o che avesse in mano la cosa tolta nello stesso illecito

modo, questa invece non era ammessa che contro l‘autore del dolo. A colmare la mi-

nore ampiezza di questa seconda, fu conceduta in una seconda forma infrwtum contro

i terzi e contro coloro cui la diretta, come infamante, non si poteva concedere. Si poteva

in modo espresso ripetere un credito n.7; rlolo, ponendolo fondamento dell‘azione, otra-

lasciare la relativa intontio (Zoli, tacere del dolo e farlo risaltare come fatto nella do—

monstmtio. Le formule in tal caso avrebbero dovuto suonare nel modo seguente:

— I. Activ (Zoli directa : «Index esto (Domonsfratio). Quod A.s A.s N.° N.° novatione

« facta hominem promisit et mancipio dedit pro centum quae sibi deberi dolo malo

(( corruptis testibus probaverat N.s N.s (Intontio); si_paret N.m N.m A.“ A.“ hominem

« ex dolo dare oportere (Couriemnntio); nisi arbitrio tuo is horno restituatur, quanti in

« litem actor iuraverit, tanti N.m N.m condemna, si non paret absolve )). —II. Activ

doti in factum.- « Iudex esto (Demons-tratto). Si parct A.m A.m N.° N .° hominem nova.-

u tione facto. promisisse et mancipio dedisse pro centum quae N.s N.s sibi deberi cor-

« ruptis testibus contra bonarn fidem probavcrat (Comlomnot-io), nisi arbitrio tuo is homo

(( restituatur, quanti in litem actor iuraverit, tanti N.m N.m condemna, si non paret

« absolvc ». Della seconda soltanto si poteva. usare decorso l‘anno, più tardi il biennio

in cui si preseriveva la prima (L. 28 L. 29 D. h. t. IV 3; L. 14 pr. De do aq.

XXXIX 3), o contro persone cui si deve riverenza (L. 11 5 1 L. 12 L. 13 L. 17

5 1. D. h. t.), o contro gli eredi od aventi causa dell’ingannatore (L. 26-29 D. 11. t.

L. 30 5 7, D. (lo psc. XV, 1), o quando è troppo grave l’infamia. (L. 71 5 7 L. 33

D. h. t.; L. 14 L. 16 5 1. D. [ìl‘llr!S. oro-b. XIX. 5); del resto nel fondo e l’una e

l'altra sono eguali. Il Lunar. 1. e. p. 93 n. 1 sostiene che nell’Editto adrianeo v'era

una formula sola: ma non lo prova, anzi, poichè, pur second’esso, igiureconsulti che

lo commentano parlano di ambedue le azioni, è più probabile, se formule ci furono,

che ve ne fossero due: non si può nemmeno disconoscere esser questo il miglior mezzo

per giustificare il plurale di CICERONE clo off. III 14 560: (( Nondum Aquilius protu—

« lerat de dolo malo formulas ». Del resto fra la formula supposta dal BUBCHARDI e

quella. del Lamar. unica differenza essenziale è questa: mentre il secondo aggiungo

negus plus gnam annus ost, cum owporiundi potestas fuit e dice guanti oa. ros erit, il

primo tralascia. ogni accenno al tempo e per l'entità della condanna dice quanti in.

litem actor inmocmt. A noi pare che sul tempo sia il LENEL nel vero, poichè esso

ora. ricerca di fatto, spettante al giudice, da doversi autorizzare con apposite parole,

e sull'entità. della condanna il BUBCIIARDI perchè la sua frase corrisponde alle azioni

arbitrarie ed al rifiuto correlativo di sottoporsi all’arbitrimu del magistrato.
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differenza alcuna fra l‘actio deli e l‘astio in factum. Dicono che l'astio

doti, di per sè, pei nostri principi giuridici non rende più infami.

In conseguenza tutti i limiti, tutte le differenze, che il diritto ro.

mano fa tra l’actio doti e l‘aotio in factum, non hanno più alcun pra.

tico uso: tutti, infatti, si basavano sull'infamia prodotta dall'aciio

dali. Quando oggi alcuno danneggia dolosamente altrui, sia o no in

occasione d’un con tratto, l'img-annate chiede il risarcimento del danno;

nulla. monta che agisca. coll'cwtio dali, con quella in factum, o con quella

del contratto: oggi, infatti, non se ne dice il nome nell'atto di cita—

zione. Allorchè si accusa formalmente e letteralmente il convenuto

di (1010, non si regola. più l‘azione secondo i principi giuridici ro-

mani dell'actio dali, nè quindi si limita. al caso d'un danno rilevante,

nè al breve limite d'un biennio: altrimenti si favorirebbe l'inganno

in modo iniquo. Il che contrasta alla probità. germanica, la quale

non permette di sottoporre il buon senso e l'equità alle quisquilie

ed alle sottilità. romano, onde, dietro il loro scudo, si difendano il

dolo e la malizia. Concludendo, l'azione del dolo dura sempre oggi

trent'anni 4).

\VESTPHAL progr. do duplici actions restitutoria omnibus fere in integrle rc-

stitutionibus practoriis communi 5 16.

 

a.) Veniamo al secondo dei tre casi enumerati nella nota a. pan. 123. Se il dolo non ne

escluse alcun elemento essenziale, l‘atto è valido. Nonostante la. legge non può permettere

ch‘essa rechi pratici effetti, che il suo autore civilmente non trovi alcun ostacolo al

pravo fine propost05i. Ma poichè l’atto, non privo d‘alcun elemento essenziale. è valido

non si può dichiararlo del tutto inefficace, se non per la precisa parola della legge.

Ov'essa manchi, non resta che far luogo ad un equo risarcimento di danni. Nel nostro

codice è dichiarato invalido il consenso carpito con dolo (art. 1108); ma, poco dopo, è

stabilito che cotesto dolo deve esser tale. che i raggiri usati da uno de‘ contraenti sieno

stati siffatti, che l‘altro senza di essi non avrebbe contrattato (art 1115). In altro luogo

si permette di revocare l‘adizione dell'eredità. (art. 942) o di rescindere le divisioni

(art. 1038) se l’una cosa e l'altra furono macchiate da dolo. Inoltre l'imputazione d’un

pagamento ad un debito determinato è valida se fatta con dolo (art. 1257); anche il

beneficio della. minorennità. per impugnare le obbligazioni cessa se con (loto il minore

stesso occulto d’esser tale (art. 1305);ne1 giuoco non si può ripetere il pagato, eccetto

se il vincitore usò il dolo (art 1804). —— Tutti i casi, enumerati dal nostro codice, si

riferiscono, come si vede, ad atti basati sulla volontà. delle parti: quindi un atto, ove

non entri l'umana volontà,, per causa di (1010 non può essere revocato giammai. -— Per

gli atti volontari è disputabile se l'art. 1107 sia applicabile a tutti o alle obbligazioni

soltanto: essendo posto nel libro III tit. IV « Dallo obbligazioni o dei contratti in gc-

nore » parrebbe non si dovesse riferire che ad essi; lo stesso articolo 1115, che chiarisce
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Ma invece, seeou do noi, l‘actio cieli e quella infactum, per la loro base,

pel loro scopo e per la loro efficacia sono si diverse, che è assai diflicile

usarle arbitrariamente l'una per l’altra. È strano che queste differenze

possano dirsi tolte dall’odierno sistema giudiziario: almeno l’Hom-

MEL 43) dimostra proprio il contrario… Certo per i contratti striati

iuris non esiste più oggi l'actio de dolo mulo e per i contratti bonac

jidci non l’usavano i Romani stessi. E già il BOEMERO 44) notava,

che l'actio dali si usa senza dubbio nel caso in cui, fuori d'un con-

43) Rhapsod. quacstion. for. vol. V. observat. 613. Vedi anche lo SCHMIDT,

iifl’cnttichc Rechtsspriicha nr. XCIV 5 1 p. 628 seg.

44) Doch-ina da actionibus sect. II cap. XI @ B!).

il primo, parla di contraenti e di contratti e null'altro. Ma noi non crediamo si

debba ristringerne così la portata: per esempio, vari articoli, che illustrano quel prin—

cipio, trattano di altri témi. delle disposizioni testamentarie (art. 1311) e delle dona—

zioni (articoli 1310 e 1311). Aggiungiamo per incidenza che, com‘è noto, pel codice

le donazioni non rientrano (ris-um. tcncatis, amici?) nella teoria. generale delle obbliga-

zioni; infatti se ne parla prima, sezione III, subito dopo la proprietà., perchè qualche

volta anche le donazioni servono a trasmetterla!!! — Dunque il principio deve essere

esteso a qualunque rapporto giuridico: per esempio, non soltanto al contratto di ma-

trimonio (che, per grazia del codice, è un contratto, mentre non lo è la donazione!),

ma anche al matrimonio stesso, se il consenso fu carpito ad uno degli sposi con dolo,

senza cui non lo avrebbe dato, deve potersi annullare; purchè, s'intende, la coabita-

zione, e più, la gravidanza, o il semplice silenzio dopo scoperto il dolo non lo rendano

impossibile per altri alti motivi d'ordine pubblico? —— Gli elementi del dolo, intmiovw

di. nuocere, gravità, dei raggiri, conclusione dell’atto, se, cioè, senza dolo sarebbesi o

non sarebbesi stretto, sono ricerche di fatto da farsi volta a. volta dal giudice e da

lasciarsi al suo apprezzamento. Detto questo, ne discende che agli occhi del giudice

l’elemento doloso intenzionale può apparirvi certo anche dal fatto stesso; certamente

egli deve permettere la. prova contraria, ma. non v‘è limiti al suo giudizio: è questo il

rlnlu.r re ipsa, ammesso non solo dai romanisti, ma anche, sulla loro scorta, dai civilisti

(GIORGI ]. o. 5 96, p. 108 e gli altri ivi citati). —- È al caso del dolo, che lascia sussi—

stere il consenso. sebbene le provoeassero i biasimevoli raggiri, è a questo dolo can.mm

dans che si riferiscono gli articoli 1300, 1301, 1302, 1305, 1308, 1309, 1311; quindi:

1.° la. rescissione dell‘atto si può chiedere sì per via d’azione che d'eccezione; 2.° l'ee-

cczione si può opporre da chi avrebbe potuto intentare l’azione; 3.° l'azione è soggetta

alla breve prescrizione di cinque anni; 4.° essi debbono essere calcolati dal giorno in

cui il dolo fu scoperto; 5.° l‘azione si trasmette agli eredi pel tempo che rimaneva ai

loro autori, purchè non sia stata sospesa od interrotta la prescrizione; 6.“ il minore

non può intentare l'azione se dolosamente nascose di esser tale; 7.° si rinuncia

all‘azione confermando, ratificando ed eseguendo volontariamente l'atto viziato da

dolo; B." la ratifica o conferma deve contenere la sostanza dell'obbligazione e di—

chiarare di voler correggere il motivo che la rende vizioea; 9.“ la domanda. di

rescissione deve essere'trascritta; 10.“ prima della trascrizione non produce effetto

a danno de’ terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili.
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tratto, siasi danneggiato alcuno. È disputabile anche più se questa

azione sia oggi infamante; in parte perchè tale elfetto dipende dal

processo caratteristico, che avea luogo nel sistema giudiziario ro-

mano nelle actiones arbitrariae, cui appartiene l'aetio deli—15); in parte

perchè l'infamia in Germania non si misura alla stregua dello stesso

diritto romano, ne ha luogo pei nostri principi giuridici, se il delitto

di cui si tratta non implichi una condanna penale 46). Nonostante

anche su ciò molti giurisperiti 47) discutono sull'uso odierno del di-

ritto romano. Tanto meno si può opporre alcunchè alla corta durata

di questa azione nel nostro diritto 48), solo a ricordare che per molti

altri rispetti ha un carattere penale, come sopra ho mostrato (p. 525),

sebbene non sia certo richiesta la fine del processo entro due anni,

perpetuandosi da noi tutte le actiones tcmpomles colla Zitis contesta-

tio”)- Nè importa che nella citazione non si metta più il nome

dell’azione in modo esplicito. Il fatto deve essere sempre esposto

talmente che il giudice dal suo racconto e dalla domanda dell'azione

debba riconoscerne la specie a). Se l'attore pone a base della sua do-

 

45) MAGNUS lib. I rationmn et dificrentiarum iuris cio. cap. V (’!‘st_ Alice)-m.

t. 111 pag. 272 seta).

46) QUISTORP, Grundsiitze des teutschcn peinliehen Bechis p. 1 g 77, ‘lot. 1

e KLEINSCHBOI), systemat. Enlwickelung der GrundwaIu-hcilun des pcinl'iclien

Bechis 1). H[ 5 88.

47) STRYK Us. mod. Pandecl. h. t. 5 2, de COCCEJI iur. ciu. contrae. h. t,

Qu. VIII in fin. e SCHMIDT nel Lehrlmch ron geriehtlichen Klagen und

Einredcn @ 1293 in fin.

48) BRUNNEMANN, Commentar. ad l. ult. Cod. h. t. Srnrx,e. l. 53. Scurr.-

TER, 1).).axi iur. Rom. Exercit. XI 5 2], WERNIIER. Select. obscrcal. for.

15. II p. X cbs. 187 e de CANNEGIESSER, Collect. decision. Hasse Casscllmz.

t. II decis. CCXXXVI nr. 15 pag. 302 e decis. CCXXXVII nr. 1 pag. 313.

49) LAU’I‘ERBACII Gollcg. them-. proci. Pandcclar. 11. ‘t. 5 20. Scr-num Them-.

praclischcr Commentar iiber seincs Voters Lain-bruci» con gcrichtlichcn King…

par. V @ 1294 p. 172.

 

a) Sul caso discusso nella nota precedente (a pag. 132) restano due punti da consi—

derare. Il dolo non dà. diritto alla rescissione dell‘atto se non provenne dall'altro con—

traente; dunque non se da. un terzo. Non si può disputare dinanzi alla indubbia parola.

della legge: le dice in modo esplicito l'art. 1115. Piuttosto non c’è, se non erriamo, diffi—

coltà. a scoprire la causa onde ciò fecero i nostri legislatori, ed altri da. cui essi at—

tinsero più o meno mediatamente a differenza del caso di violenza, difficoltà., a. mo' d‘e-

sempio, che par veda il GIORGI l. e. IV p. 113; non si può risolvere con un parallelo frei
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manda d'aver risentito danno dal dolo del convenuto, onde chiede

il risarcimento e l‘intiero id quod interest, il giudice sa, senza dirne

il nome, che fu intentata l‘actio deli; al contrario salta agli occhi

di qualunque esperto, che è promossa l'aett'o in factum, quando l'at-

tore, senza accusare il convenuto di dolo, si basa solo sull'essersi

egli arricchito a suo danno ed essere tenuto per equità a restituirgli

quel guadagno. Segue da tutto ciò che cquivalga agire coll‘una o

eoll‘altra azione? Infine non si può sostenere con serietà che l‘uso

del diritto romano favorisca il dolo ..,). Infatti l'ingannatore pel suo

due vizi, ambedue gravi, e difficilmente l’uno si può dire peggiore dell'altro, seppure

non si possa senz‘altro attribuire maggior gravità. al dolo. —- Il motivo ai lettori del

GLÙCK non deve sfuggire: riposa nell'infiuenzu. del diritto romano, ove le cose erano

identiche. Ma nel diritto romano esisteva a difesa una forte ragione, cioè il desiderio

di limitare quanto più fosse possibile l‘infamia; d‘altro lato riparava ad ogni difficoltà,

l’astio infaetmn. Il sistema romano non potendosi riprodurre intiero. meglio era nel

nostro codice allontanarsene e concedere la rescissione anche nel caso in cui iraggîri

provennero da un terzo, salvo dare alla parte così lesa diritto di regresso: il quale però

non si può negare nemmeno eoll‘impero del codice nostro ', soltanto invece di esser leso il

continente, strumento dell‘inganno. lo è l'ingannato. Esempio: Tizio con artifici dolosi

eau-sam, Jantes spinge Caio a promettere 10,000a bll/[L])l'07ti0. Nella legislazione più sem—

plice, che invochiamo, Caio dovrebbe ottenere la rescissione del contratto e Sempronio

dovrebbe agire per risarcimento di danni contro Tizio: col codice patrio invece Caio

deve pagare le 10,000 9. Sempronio, ma spetta a lui l‘azione di danni contro Tizio. ——

Il quesito se il contratto si sciolga contro tutti i contraenti. se fu in dolo uno solo. è

realmente di molto interesse e non lo esaminano gli scrittori italiani eccetto il GIORGI

1. c. IV 5 103 p. 115. Ma noi siamo di parere apporto al suo: opiniamo che il con—

tratto non debba sciogliersi se non rispetto al contraente autore del dolo. L‘art. 1115

non è eccezionale. ma stabilisce una vera regola. rispetto a. cui non può invocarsi

l’equità naturale. D'altro lato lc obbligazioni sono tante quante i contraenti, e. considerata

la cosa a sè, per ognuno di essi gli altri sono terzi estranei. Inoltre l‘equità. naturale

vuole che per evitare un danno ingiusto non se ne rechi un altro ingiusto del pari; il

che avverrebbe distruggendo diritti legalmente acquistati senza il concorso d'alcun

riprovevole elemento. Sc Tizio compra da tre comproprietari un fondo, ed uno lo inganna,

mentre gli altri due agiscono lealmente, sarebbe iniquo rescindere l‘atto contr'essi:

non lo si potrà, che contro l'ingannatore, salvo il diritto di pretendere da lui anche

il danno provocato dal suo dolo nel contrarre le altre obbligazioni. Tre sole eccezioni

si possono ammettere: 1.° che il dolo provenga da un rappresentante; 2.° che l'oggetto

delle varie obbligazioni sia indivisibile; 3.° che vi sieno obbligazioni accessorie le

quali cadono se rescisso le principali.

a…) Resta il terzo de‘ casi previsti nella nota a pag. 123. Esso non è se non una delle

tante applicazioni dell‘art. 1115 del nostro codice: « Qualunque fatto dell'uomo che arreca

danno ad altri, obbliga quello pel quale è avvenuto a risarcire il danno ». Tal prin—

cipio si riferisce in prima linea ai rapporti estracontrattuali, ma non si può negare

si estenda, come insito alla buona fede, oggi elemento di tutti i contratti, anche ad

essi. Se il dolo non esclude un elemento essenziale, se. non essendo causam. dans, non

produce l‘azione d‘annullabilità. o rescissione, non resta se non domandare il risarci—
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inganno o e divenuto in realtà. più ricco, e non lo è. Nel secondo caso

e pena pel convenuto dover compensare d‘t'd quod interest e vantaggi.,

dell'attore determinarlo col suo giuramento: se non che, se vuol go«

dere di tal vantaggio, deve adcmpire le condizioni legali ed intentare

l'azione a tempo debito. Nel primo caso al contrario l‘ingannatore

convenuto con un'aetio fin faeth non può appigliarsi ad una preseri-

zione secondo i principi del diritto canonico, poichè è necessaria

per essa la bona, fides 50). In conseguenza a’ di nostri l'actio infactum

si prescrive in trent'anni soltanto nel caso che il convenuto siasi

arricchito per l’inganno ordito contro l'attore, ma non v’abbia preso

alcuna parte egli stesso. Che se l'azione del risarcimento s'intenta

contro l'erede dell'ingannatore, non importa che abbia lucrato alcun-

chè dall'inganno del testatore, poichè l‘erede, secondo i principi del

diritto canonico, che, come gift notammo (% 4.119 p. 98 ), la pratica

riconosce pei danni risponde sino a concorrenza dell’eredità. 51). S'in.

tende che nell’aetio doti l'attore deve darela prova dell‘inganno im-

putato al convenuto: rtnzi occorre una prova sicura e convincente,

onde non possa revocarsi in dubbio l‘intenzione dolosa del conve-

nuto; senza ciò non può diseutersi la onorabilità. di alcune 52). Se

50) WEIIRN Docir. iuris erpiicetr. principior. cirmmi praestand-i cap. II 5 5

not. 84 pag. 52 e WESTPHAL cit. Progr. de duplici actions restitutoria @ 16.

51) Vom ad Pond. 11. t. 5 12.

52) L. 6 Cod. h. t. L’attore per questa prova può anche valersi della de-

lazione del giuramento. \VnnNi—IEB, Obserrat. select. for. t. I p. I observ. 102

in supplem. nov. nr. 2 pag. 204. REINIIARTII Select. observet. ad Chrisiianaei

decision. vol. III cbs. 3 e SCHMIDT, iifltntiiche Rechtsspriichc nr. XCIV @ 1

p. 628. Certo il giuramento non dev’esscr prestato infette, ma l’attore deve

asserire tali circostanze che lascino presupporre un dolo. Vedi Ge. Lud.

BOEIIMER, Diss. (le auctoritate iudicis circa insiwrundann in iudicio delatmn

reiatuonquc Gocttingac 1772 $“ 12 e de CANNGIESSER, Decisioncs Hasse-Oas—

scllcm. t. Il dec. CCXXXVII n. 5 p. 315.

  

mento dei danni sia. colle azioni discendenti dall’atto stesso, sia coll‘apposita azione

di cui nell'articolo citato. Contro i terzi anzi non v’è altro mezzo, nemmeno quando

il dolo è causam. dans: contr’essi in quanto, provocandolo, lesero il nostro intercese,

non resta altro mezzo che ricorrere all'azione di risarcimento. Un effetto speciale del

dolo in questo caso è quello previsto dagli articoli 1228 e 1229: il debitore che non

adempì l’obbligazione, se lo fece senza dolo, deve risarcire i danni preveduti o potuti

prevedere al tempo del contratto; se lo fece con dolo deve risarcire tutti quelli risentiti

dal creditore, purchè conseguenza immediata e diretta dell‘inadcmpimcnto.
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non si può convincere con certezza. il convenuto di dolo, non ricorre

l'aetio doit 53),- ma si può usare dell‘acido in factum, se dalle circo-

stanze risulta una crassa negligenza, che è affine al dolo. ÙLPIANO

propone questo caso 54): alcuno offre in vendita una cosa di cui è

proprietario e trova un compratore a buoni patti: un terzo chiede

quella cosa come sua supposta proprietà, onde il compratore si ri-

tira; ma poco dopo lascia cadere il processo. L'ardire dell’attore,

che potea forse credere alla giustizia della sua pretesa, non si può

considerare eguale ad un dolo 55), onde certo non ha luogo l’actt'o doit.

Ma il proprietario può almeno convenire quel terzo coll'actio in fa,—

etum pel risarcimento del danno subito pel ritiro del compra—

tore 56) “).

53) « Nam, misi ex magna et evidenti calliditate, non debet de dolo actio

:: dari », dice ULPIANO i. 7 s 10 D. h. t.

54) L, 33 D. 11. t.

55) « Nec enim nullus dolus est eius, qui perperam crcdens rem esse suam,

eam vindicat ». come dice il Pori-nnn in Pcmcicci. Instinian. h. t. nr. III.

56) Vedi lo SCHMIDT, Conwnenim- tiber scincs Vaiers Leirrbnch con gerichtli-

chen Kings)» V vol. 5 1294 p. 172.

A

 

e) Fra i motivi di riccaezione, l’istituto che vedemmo nel diritto patrio il più

affine all’antica restituito, v‘è appunto il dolo, quando una delle parti se ne rese

colpevole e la sentenza ne fu l‘elietto (art. 494 n. 1). —— Qui non occorrerebbe in—

trattenersi che del dolo. avendo a sufficienza detto della restitutio in genere a suo

luogo. Ma anche del dolo basta ripeter qui quanto ne abbiam detto sopra: dev’essere

causam dans, cioè senz’esso non dovrebbe aver avuto luogo quella tal sentenza. Non

importa quindi la sua forma, i mezzi che abbia adoprati l‘ingannatore e l'entità. sua

obiettiva; basta che il giudice in quel dato caso abbia sentenziato in quel modo a. causa

del dolo, per acquistar diritto alle rivocazione: anche le asserzioni scientemente false

d’una delle parti possono quindi rientrare nel nostro campo: è tutta questione di

fatto o d’apprezzamento del giudice. Vedi il MATTIROLO 1. e. p. 577-579. — Se in-

vece il dolo non fu, nel senso convenuto, causam. dem, non solo manca la rivocazione.

ma non da neppur diritto al risarcimento dei danni. La rivocazione è un vero istituto

eccezionale, nè si può farne argomento per indebolire in alcun modo la regola della

irrevocabilità della sentenza.

Gencu. Comm. Pan!lflie — Lib IV. 18



TITOLO IV.

De minori‘ous XXV annie.

5 456.

Origine della restituzione dei minori. meclo ha luogo.

La minore età è il terzo motivo speciale determinato dal pretore

nell‘Editto a). Già. prima la legge Lotario si era occupata dei minori

danneggiati per dolo altrui 57) "). Il pretore si limitò ad estenderne

57) Creane, da ojficiis lib. III cap. 15 e de mai…-a. Dear. “lib. III cap. 30.

Veggasi Io. Hier. I-Ii-1TZER diss. ad legcm Lacioriam Lipsia 1749 5 11 in Dan.

FELLENBERGUIurisprud. tnttiqua tom. II pag. 615.

a) Su questo terzo motivo di restituzione vedi, fra i posteriori al GLÙCK, i se—

guenti: ARNDTS—SEILAFINI 1. c. 1 g“ 119; SAVIGNY 1. c. VII & 322—324 e nella Zeit. f.

gcsch. Rechtsw. X. p. 232—297; BURCHARDI 1. e. p. 232—297 ; STEINBERGEB. 1. e. IX

p. 121 seg.; VERALLI 1. e. p. 15 seg.; Lunar. ]. o. p. 93-91; VITA-LEVI I. o. p. 41-51;

BUONAMICI I. o. p. 497 seg.; ZIMMERN 1. e. III, 5 104; SINTENIS l. o. I, p. 368 seg.;

VITA-LEVI 1. o. p. 41 seg.; Wmnscnnin l. e. 5 117, I, p. 336 seg.; Bnmz ]. o. I,

p. 116 seg.; WAECl-I'I‘ER ]. e. I p. 576 seg.; VANGEBOW I. e. p. 313 seg.; STAEDTLEn

1. c. p. 33 seg.; KELLER Paml. I 5 103, p. 232 seg.

b) Essa pare fosse promulgata nella seconda metà del secolo VI: vedi LANDUCCI.

Storia del diritto romano 5 28 4." —— Su di essa fino ad oggi il miglior lavoro è

quello del SAVIGNY nella Zeit. f. geseh. Rechtsw. loc. cit. nella. nota. precedente e

ripubblicato a sè a Berlino nel 1853, e nei Vor-m.. Sehr. II p. 18. Secondo i risultati cui

egli giunse. essa stabilì: 1.° chei minori di venticinque anni potessero ottenere,

purchè ricorrcssero giusti motivi. un curatore; 2.° che il dolo malo usato contro

un minore provocasso un'iutlieimn publiomn, u‘1a pena pecuniaria e l‘infamia; —

3.° che il minore si potesse difendere contro l‘azione contrattuale dell‘ingannatore

con una e.vanptio logie Plaotarioc. La (”n'/!. urinormn. più tardi fu estesa da una costi-

tuzione di MARCO AURELIO: prima infatti essa non era dato. se non ai minori. per

singoli casi, causa reddito, allo scopo di garantire l‘altra parte contro rimproveri e

processi. ai prodighi ed ai furiosi: era invece a tutti i minori ed in genere per ogni

ail'are potè esser conceduta: di ciò CAPITOLINO, nella vita di MAnCO AURELIO, o. 10:

« De curatoribus vero, quod ante nonnisi ex lege Piaetoria. vel propter lasciviam,

« vel propter dementiam darentur. ita statuit, ut omnes adulti curatores acciperont non

« redditis causis 1). Cfr SAVIGNY, l. e. p. 262 seg. — L'editto del pretore colla sua re-

stitutio in intogmun dette più generale e meno gravoso indirizzo al nostro istituto:

sui rapporti di tempo e di precedenza fra i due istituti diremo nella. seguente

nota .z pag. 141.
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il beneficio e lo concedette a tutti i minori non solo se danneggiati

per dolo, ma anche se per mancanza di criterio o d‘esperienza. Onde

egli dice in modo del tutto generale: Quod cum minore quam riginii

quinque anm's uatu, gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, autorad-

rc'rta-ln’v‘s) "). Quando un minore in qualche atto, non invalido di per

 

58) L. 1 5 1 D. h. t. DOMI’IERRE h. t. 5 4.

a) Coteste parole, riferite tali e quali da ULPIANO, non presentano “difficoltà nè

danno origine a dubbi. Il Lamar. in conseguenza l. e. p. 93 5 41 le accetta senz'altro.

Ma a ragione lo meraviglia la mancanza d'un termine entro cui agire: probatilmente,

prosegue, ULPIANO non l'aveva tralasciato; furono i compilatori che lo saltarono a

causa del noto sopravvenuto cambiamento (vedi sopra 9" J.39 p. 38). In ogni modo,

termina a ragione, l‘aggiunta del RUDOBFF ed. p. 5 40: (( intra annum quo primum

experiundi potestas erit » non sta in alcun modo, poichè l‘mmus si calcola, come è

noto, a partire dalla uutior otras. — Non concordiamo col LENEL invece ove dice che

la formula rescissoria, per quanto ne sia sicura l'esistenza. non doveva essere nell‘E-

ditto. A sostegno di tale tesi egli cita la L. 21 5 5. D. 11. t. IV 4 di Paolo: « Ex

« hoc edicto nulla nascitur actio vel cautio proficiscitur: totum enim hoc pendet ex

(( praetoris cognitione )). Il giureconsulto vuol dire che per questo motivo di restitu-

zione ì pretori non fecero altri passi, non trovarono opportuno creare azioni ed eee —

zioni, come avevano fatto pel timore e pel dolo. Ma la formula rescissoria, che è il

mezzo d'ottonere la restitutio, doveva aver luogo, il che del resto ammette il LENEL

stesso. L‘argomento che fosse agevole comporla e. quindi grave lasciarla non sta pel

Lunar. nè per noi. Esso si collega ad un altro più grave. che non è possibile discu-

tere qui: quali fossero cioè i rapporti fra le massime giuridiche esposte nell‘Editto

(odiato in senso stretto) e le formule. —- Rimandiamo per lo stato attuale della

scienza al LENEL ]. c., nell‘introduzione, al KARLOWA, Rò'misehe Itcehtsgeschiehte I

p. 458 seg., al WLASSAK Erliut and [flagg/orta, Iena, 1882.a110 Scnuna‘zu, Pricatrec/rt

mad Rroms I p. 375 seg., al MOMMSEN’, Ito"uriselws Staataeeht I p. 196 seg., al 00—

GLIOLO nel l.’1113191.1.1r1“r12 p. 112, nota z, ed al LANDUCCI, Storia del dir-itto romano,

è' 37 seg. p. 83 seg. — A noi sorride l‘idea di pubblicare una monografia sul bel

tema; ma i resultati cui i nostri studi ci hanno condotto fin qui e che si trovano

trasfusi nella nostra storia del diritto romano sono, enumerandoli quasi a risposta

dei quesiti posti dal COGLIOLO sul finire della nota citata nel Padelletti3 p. 114 come

non abbastanza risoluti dalla scienza, i seguenti: 1.° ogni edictum era costituito da

una formula, cui per lo più precedeva la regola rispondente, per dir così, un'astrazione

del diritto, da essa discendente; 2.° dando alla parola edictum. il senso di cotale astra—

zione, non tutte le formule l'avevano o almeno non era necessario l‘avessero;

3.° l‘edietunt in tal senso convenzionale era redatto ad verba forumlae; la forma

inversa non sarebbe precisa; -1.° nell‘albo furono prima le formule poi gli odiata,-

innanzi la legge Ebuzia non v'erano che provvedimenti emanati per l'imperimn.

e le azioni di legge; dopo la legge Ebuzia. le formule, sulle quali la libertà. del pre-

tore era illimitata, e, di regola, ma non di necessità, la corrispondente regola, cioè

l‘edio‘um ; 5.“ il uovmn ius era nella formula, ma, se si aveva. una formula rispondente

ad una legge ogni novità. mancava; 6.° l'editto non utabiliva che in modo procedu—

rale, ma, essendo ciò basato sulla lea: Asbutia, non si può disconoscergli il carattere
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se per lo stretto diritto 59), risente un danno, può chiedere la resti.

tuzione in intiero per minore età.; anche se l'atto fu approvato dal

pretore 60), 0 fu concluso senza il minore ‘”) 0 fu confermato giudi—

ziariamente 62). Ma non può convenire per primo il suo tutore, anche se

nel concludere il negozio commise un‘imprudenza 63). E neppure l'esi-

stenza d‘un‘altra via giuridica, per cui il minore possa ottenere il

risarcimento, si 0pp0110 alla restitutio: e libero d‘usare del beneficio

della sua eta 64). La scelta non gli pregiudica neppure allora, che, fallito

 

59) L. 16 5 3 D. h. t. cr Et generaliter probanduni est, ubi contractus non

ti oalet, pro certo Praetorem se non debere interponere ».

co) L. 2 C. Si tutor cel eural. 'interven. II 24, l. 4 C. si advers. rem inclioat.

II 26.

61) L. 47 pr. D. h. t. 1. 3 C. si tutor cel curat. ,iniervcn. II 24.

62) L. 11 C. De pruerliis el aliis web. minor. V. 71. Lnrsnn, Meditat. ad

Pond. specim. LX med. l.

03) L. 3 C. si tutor fuel eumt. iniervener. II 24 l. fin. Cod. cod. Veggasi

Hear. Zach. SPANNUTH, Diss. de ezceptione curatoris nondum accussì restitu-

tìonem in integrum a minoribus adullis petitam haud remorunte. praef. Alb. Phil.

Furore. Helmstadii 1796 e Horscnnn, Princip. iuris civ. R. G. t. II 5 823.

La I. 13 5 ult. Cod. de iudlciis III. 1 costituisce eccezione, quando il tutore

per negligenza ha lasciato correre il trienni-um, entro cui per la costituzione

dell’imperatore GIUSTINIANO deve esser finito il processo. Il minore deve allora

rivolgersi al suo tutore, e soltanto se non ne sia stato risarcito, può valersi

della domanda di restituzione. Ma poichè tale praescripiio triennii non è

accettata nei processi in Germania, non se ne può dedurre alcuna pratica

conseguenza neppure pel decorso d’altri termini giuridici; quindi la pratica

odierna concede la restitutio ai minori anche contro il decorso dei termini,

quantunque possano rivalersi coi loro tutori del danno sofferto. Vedi .E.

B. a. WERNHER, select. obser-vat. for. t. I p. I obs. 264 @ STRUBEN, reeht-

liehe Bcdenken p. I pens. 137.

64) Von’r, ’ln Comma. ad Pond. h. t. 5 53 e Aut. SCHULTING, in E:;arrat.

part. I Dig. h. t. 5 6. La l. 16 5 2 D. h. t., che si riferisce a. ciò (S 436 p. 28)

è stata gift spiegata sopra: non le si oppone neppure la 1. 39 5 5 D. cod.

Infatti non vi si nega senz’altro al minore la restitutio contro il terzo bonac

jidei emtor, ma vi si dice soltanto che deve risarcirgli le spese ed i mi-

 

 

di ius civile, sul che speriamo d'essere intesi a dovere; altrimenti se male ci fossimo

espressi bisognerebbe lasciare a lavori appositi più lunghe spiegazioni; 7.° sull'anti-

ohità. dei rispettivi editti non è possibile decidere, se non ove si hanno testimonianze

speciali. — Torniamo al nostro punto e concludiamo: e per noi e per il Lnnnr. la.

formula è parte essenziale e non manca mai ov’è l'editto, sua astrazione & sintesi:

non doveva dunque mancare nemmeno nel caso nostro.
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il primo modo giuridico, vogli—a ricorrere all'altro 65) “). La restitutio

vien meno soltanto quando l’atto del minore e nullo di per se, onde

v‘è difesa sufficiente nel diritto civile 66). « Nam si communi auxilia

« et mero iure munitus sit, dice ÙLPIANO 67), non debet ei tribui

« extraordinarium auxilium » ‘”). Soltanto in questo senso deve inten-

dersi la ricerca richiesta dal giureconsulto: « num forte alia actio

« possit competere citra in integrum restitutionem ». Cotesta alia

«ratio non e altra, che quella data già. dal diritto civile al minore

per l’annullamento dell'atto 69), per esempio, la rei oindicaiio, quando

un fondo del minore e alienato senza decreto dell'autorità 70); o 13,

glioramenti, se vuol riavere il fondo venduto. Date tali circostanze torne—

rebbe più conto al minore di convenire in giudizio il suo tutore, in quanto,

come vi si presuppone, possa risarcirlo. Vedi lo SPANNUTH, cit. diss. & 6.

65) L. fin. Cod. si tutor vel ewraiur inim-ven. II 24: « Etiam tutoribus vel

« curator-ibus distrahentibus vel aliis contrahentibus, minores tam restituì

« rebus propi-iis (quando cioè loro importa riavere la cosa alienata) quam

« tutor-um vel curatornm damna seqni (quando cioè loro non piace che de-

o mandare il risarcimento) nullo eis pracîudicio per elect-ionem. generando,

(( plncnit I). Posson dunque a loro arbitrio usare dell’uno o dell’altro modo

giuridico, senza escludere colla scelta dell’uno l’uso dell’altro. Vedi lo SPRAN-

NUTII, cit. diss. % 5.

66) L. 3 0. de in integr. o'esiiiut. minor. II. 21, l. 2 Cod. de pracdiis et aliis

web. minor. V. 71.

67) L. 16 pr. Il. 17.

68) Senza dubbio ULI’IANO chiama la restituzione dei minori aureilium extra-

ordinarinm, poichè il pretore per la cura speciale dei minori si allontanò

dalle regole giuridiche ordinarie, e, senza nominare un giudice pedaneo, co-

nobbe de facto e de iure e pronunciò la sentenza. Onde PAOLO dico l. 24 s ult.

D. h. t.: (: Ex hoc Edicto nulla propria actio profieiscitur: totum enim hoc

« pendet ex Praetoris cognitione 1).

69) Vedi lo SPANNULTH cit. diss. @ 12. pag. 41.

70) La Z. 47 D. de minor. IV. 4 non considera nulla una tale alienazione;

ma questo diritto fu distrutto colla l. 2 Cod. de praed. el aliis -reb. minor.

V. 71. SPANNULTH cit. diss. 5 5 pag. 1 qu. 2.

a) È comune sentenza che la. in Plaetoria prccedesse la restitutio in integmm. A

noi pare ne manchino le prove; nella peggiore ipotesi bisognerebbe dichiarare di non

poter decidere il quesito. Nonpertanto è più naturale che la restitutio in integrum prc-

cedesse la lea: Pinetaria. Certo essa, ricordata. da. FLAUTO, è molto antica; ma d'altro

lato non si sa quando sorgesse il primo esempio di restitutio: e siccome questa fu

emanazione dell’irnperium, non c‘è limite nella. sua antichità,, potè ben precedere la

le.v Aebutia. Del resto è cosa di poco momento pratico.
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condiciio sine causa, quando abbia contratto un mutuo senza con.

senso del tutore, ecc. a). Si ricordi a questo proposito quanto fu

detto nel titolo da paetis (5 288) della capacità. dell‘impubere e del

minore ad obbligarsi e della consistenza giuridica degli atti conclusi

da loro 6).

5 457.

A quali minori spetta il beneficio della restituzione in intiero.

Come si deve calcolare la minore età, massime nell‘anno bisestile.

Minori (minores) intendiamo qui coloro soltanto, che non han com-

pito il venticinquesimo anno d‘età 71). A volte le leggi limitano il

termine della minore età. ad un periodo più breve, per esempio, di.

cono minori coloro i quali non hanno oltrepassato il ventesimo anno;

basti ricordare la legge Adia Sentia rispetto alla capacità di mano-

mettere schiavi72). Ma qui tal regola speciale non cade in acconci0:

 

71) Domrmnnn, Specinien dc restitution. in integr. 11. t. 5 ].

72) L. 5 i. 16 Cod. de lib. causa VII. 16, 5 4 I. qnib ea: cous. mammnittere

non licet I. 6.

 

a) I passi medesimi, riferiti dall‘A... pare contraddicano alla sua regola. Fu il di—

ritto comune che estese il vantaggio della restitutio oltre i limiti delle nostre fonti;

per esse non ci pare p0ssa opporsi passo che contraddice. alla regola. generale dell'in-

tervento della restitutio in mancanza d’altra. azione: in quanto alla legge Pinetarin

al tempo de'giureconaulti classici era caduta in disuso in ogni sua parte, eccetto ri-

guardo alla cura.

b) Del diritto civile italiano parleremo a lungo in queste nostre note. Intanto, a.

guisa di programma da. svolgersi in seguito, diremo: 1.° che. come regola, gli atti

civili dei minori non sono nulli; 2.° che, per eccezione, lo sono alcuni, ma debbono

restringersi & quelli in modo espresso determinati dalla legge. per la vieta regola. che

le eccezioni non si estendono; 3.° che fra gli atti validi. alcuni sono annullabili ()

rescindibili. — Con ciò si accordano mirabilmente, lo diciamo fin d‘ora, due degli

articoli fondamentali, che. la maggioranza degli autori non intende a dovere, cioè:

1.° Art. 1106: (( Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge iminori... ):;

ne discende che. fuori di tali casi, anch’essi sono capaci di contrattare; 2.° Art. 1300:

« Le azioni di nullità o di rescissione... decorrono riguardo agli atti dei minori... »;

ove nullità come sappiamo, vale nnnnilabilità e non può riferirsi che agli atti di per

sè validi, chè per gli altri non è necessaria. nè possibile azione alcuna: il nulla. non

esiste, non si fa valere nè occorre farne cessare efi'etti che non può produrre per sua

natura. — Consulta sopra pag. 127 n. a. Le ripeteremo quanto più potremo perchè

non ci pare sia a. sufficienza sicura e precisa la. pratica su di un punto di tanto

momento.
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noi dobbiamo determinare la minore età soltanto rispetto al beneficio

della restituzione. Onde qui non distinguiamo i puberi dagli impuberi,

sebbene in un senso più ristretto si dicano minores coloro che han

raggiunto la pubertà-, ma non ancora l'eta maggiore"/3). Del resto il

tempo dell’età. minore, rispetto alla restituzione 74), si computa na-

turalmente "). Si calcola cioè dal principio del primo momento in cui

\

si e nati, nè si considera compita finchè non è compiuto l’ultimo

momento del venticinquesimo anno. ULPIANO 75) insegna a ragione,

secondo questo computo, che un minore non si deve considerare mag.

giore, perchè giunto al suo ventiscesimo anniversario, se non sono

ancora passati l’ora ed il minuto in cui nacque. Posto ch'egli abbia

compiuto il contratto dannoso un quarto d'ora prima, senza dubbio,

può valersi della restitutio, [per la sua perdurante minorennitz‘t. Se

l’eta minore finisse in un anno bisestile, il minorenne che nacque il

24 febbraio d'un anno comune, diverrcbbo maggiore solo il 25 febbraio

73) Bmssomus, dc Verbor. siguijicut. voc. Minor. LAUTERRACII, Gollcg. th.

pract. l’antico/. 11. t. 5 3.

74) Qui riesce a vantaggio dei minori che il tempo si computi & momento

mi monmnium. Che se al contrario in un certo caso sia più utile al minore

il computo civile e si consideri compito l’ultimo anno o l’ultimo giorno al

momento del suo principio, tal computo è permesso. L. 8 D. de muner. ct

honor. L. 4, l. 1 D. dc manumiss. XL. ], i. 131 D. dc verb. significut. L. 16

e il Do…urn-znnu 11. t. 5 G. VOE'1‘ ad Pand. 11. t. & 1.

75) L. 3 5 3 D. li. t.- (: Minorem autem vigintiquinque annis natu, vi—

(l' dendum, an etiam diem natalis sui adhuc dicimus, ante horam qua natus

(( csi.- ut, si captus sit, restituatur; et cum nondum complcvcrit, ita erit di-

« ccndum, ut a momento in momcntum tempus speetetur ». Invece di diem

vi si deve col CUIACIO leggere dic, come ammette anche lo. Cour. RUECKER

in Diss. rie civili ct naturali temporis computatione in iure cap. IV 52.

a) Nel diritto italiano la minore età, cessa coi ventun anni compiti (art. 240); in

via d‘eccezione può finir prima sia col matrimonio (art. 310), il quale può contrarsi a

diciott‘anni dai maschi e a quindici dalle femmine (art. 55) e, in rari casi, a quat-

tordici dai maschi ed a. dodici dalle femmine (art. 68). sia colla emancipazione che

non può avere luogo prima di diciott’anni (art. 311), sebbene anch’essa lasci l’eman—

cipato in una condizione intermedia fra il maggiore ed il minore d’età,. — La distin—

zione romana della pubertà e della maggiore età. oggi più non esiste: nulla v‘è di

simile alla impubertti. romana: mentre allora la minorennitù. era l’intervallo fra quat—

tordici anni e venticinque anni pei maschi, oggi è il periodo dalla nascita a ventun

anno (eccetto i casi premessi) per ambi i sessi.
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cioè, come dice GELSO 76), die bissenti priore 77). Infatti il semtus Calen-

darum Martti in un anno comune, o, pel nostro calendario, il 24 feb-

braio, negli anni bisestili si compone di due giorni comuni, di

cui, pel modo romano di calcolare, di numerare cioè le Calendae all’in-

dietro, il dies posterior, pel nostro calendario il 24 febbraio è il

vero giorno aggiunto (dies interealaris s. addititius), mentre il dies

prior, pel nostro calendario il 25 febbraio, e il giorno principale

(dies principalis)”). Quindi questi due giorni naturali giuridica-

mente valgono per un solo, ed il VI Calendarum Martii e detto bis-

scmturn o dies bisscxtus 79). E GELSO ben dice nel luogo citato, pel suo

calcolo col calendario romano, che un uomo nato il VI Calendar

Martti, o il 24 febbraio in un anno comune, negli anni bisestili ha per

giorno natalizio non il dies bissenti posterior, o il 24 febbraio, che pel

calendario romano è il vero giorno intercalare, ma il dies bissenti prior

o il 25 febbraio; quindi non deve considerarsi maggiore, che passato

del tutto anche questo, cioè l’ultimo minuto del giorno natalizio. l\fla

nel nostro calendario, e ben noto, il giorno intercalare si munera a

sè, onde il febbraio negli anni bisestili ha 29 giorni; si è quindi intro-

dotto nella pratica il principio giuridico, accettato anche dal diritto

canonico 30), che non si deve calcolare a se il giorno intercalato, pci

nostro calendario il 29 febbraio 81), ma in senso giuridico considerarlo

 

76) L. 98 D. (le ’l'01‘b. sioni/ic. L. 16: « Cum bissextun Calendis sit, nihil ro—

fert, utrum priore an posteriore die quis natus sit, ct deinceps sent-um 0a—

lcndas eius natalis dies est: nam id biduum pro uno die habctur; sed po-

sterior dies intercalatur non prior. Ideo, quo anno intercalatum non est-.,

sexto Calendas natus, eum bircstum Calendis est, prior-cm diem natalcm

habet I).

77) Il Von'r in comm. ad Paud. h. t. 5 1 ha ben ragione quando dice: Si

in diem bisscwtum maiorcnnitas ineidat, minor non nisi lapse utrogue dig

maior fit,- quasi aucto minorennitulis tempore per diem intercularem.

78) Vedi il cancelliere KOCH, Belchrungcn tiber Mitndigkcit zum .’l'estiren, Oi-

eilec-itcomputation und Schelling. (Gicsscn 179€. 8) g 9.

79) Vedi la terza parte di questo commentario 5 269.

8“) Cap. 14 X dc verb. significat.

81) Il cancelliere KOCH nelle citate Belchrungcu p. 57 segg. propende a. cre-

dere, che anche oggidì in un anno bisestile il bisscrtum, che giuridica-

mente vale per un giorno, ricorra il 24 e il 25 febbraio, e il 24 febbraio

anche oggi si debba considerare il vero giorno inter-calato. Ma il consigliere

SCHNEIDT nel suo Programm. iurid. mathem. ein-enologico, quo suam sententiam,

Q
Q
Q
Q
R
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per un solo col 28, quando non si riferisce ad un numero determinato di

giorni. A vantaggio d’un minore, nato il 28 febbraio d’un anno comune,

rispetto alla restituzione anche oggi si ritiene maggiore soltanto il

29 febbraio 82). Al contrario chi sia nato il 29 febbraio in un anno

bisestile, cadendo il suo venticinquesimo anniversario in un cuma eo-

mune, diviene maggiore non il 1.° marzo, ma il 28 febbraio. Il 29 febbraio

d‘un anno bisestile diviene il 28 d’uno comune, perchè il giorno in-

tercalare giuridicamente non si conta a se, ma si calcola per un solo

col precedente 83). Chi è nato il 29 febbraio d’un anno bisestile ha

quindi il natalizio il 28 febbraio d'uno comune, che altrimenti bi-

sognerebbe ammettere l‘assurdo che un tal uomo negli anni comuni

non abbia anniversario di nascita 84) a).

Se D.ll il minore fosse già. nato o non lo fosse nel momento in

diem bisscrtilmn in anno bissc.rtilt dici XXIXfebruarii seu pridic Galeati. Martti

ufiiram esse, defcndit contra argumcnta clariss. KOCHH (Wirceburgia 1796. 8)

ha esaminato le ragioni del cancelliere e le ha a sufficienza respinte. Le due

parole stampate dal cancelliere KOCH su questo programma nel Bestiitigung

seiner Belchrungcn (Gicssen 1798. S) p. 32 segg., non approdano a nulla. Esso

non riguardano il quesito principale, cioè se il 29 febbraio sia il giorno inter—

calare pci Tedeschi: esse conducono soltanto a provare che il 24 febbraio

e pei Romani il vero giorno intercalare; del resto sono stato giudicato assai

bene da R. SCIINEIDET nelle sue letzten War-te oder Schlussatz (Wurzburg

1797. 8).

82) ll VOET nel Comment. ad Paini. lib. XLIV tit. 3 g 2 dice: Oui conse-

quens est, ut si nunc natus quis sit hora seria dici 28 fcbrmtrit, ct annus eius

rigesimus qniutus incidat in (unum). menscmque bissartilern, pro maiorcnne ad

cxclnsioucm restitutionis liabemlus non sit, nisi hora sarta diet 29 februarii,

qui intercalatus cum vigesimo octavo diem facit.

83) Arg. l. 3 5 3 D. 11. t. ove si dice: a Proinde etsi bisscxto natus est,

« sive priore, sive poster-tore die, CELSUS scripsit nihil referre: nam td biduum

(( pro uno dic habelur ». GELSO, cui ULPIANO si richiama, aggiunge nella

legge sovra citata l. 98 D. da V. S. L. 16: « et deinceps Scattata 0alendas

« eius natalis dies est ».

8—'1) Vedi Donmnnnn, Specim. de restitution. in integrum h. t. 5 7 e KOCH,

.Ìiclchrungen p. 54.

a) Sventuratamente il codice patrio nulla dice del tempo in generale. Nel nostro

caso parla di ventun anni compiti, onde debbono essere trascorsi il giorno e l'ora

della nascita. In quanto al caso della nascita nel 28 o 29 febbraio, ci pare essi deb-

bano considerarsi come un sol giorno, l‘ultimo del mese. onde collo spirare dell‘ora

della nascita nell'ultimo dei giorni di febbraio cessi la minore età.

G1.0cn. Comm. Pamlctte. — Lib. H[. 19
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cui ebbe luogo l'atto dannoso, è indilferente: anche il nascituro in-

fatti si considera nato quando si tratta del suo vantaggio 85). Non

importa nemmeno che il minore sia sui iuris o ancora sottoposto atta

patria potestà; al figlio di famiglia pure spetta il beneficio della re-

stituzione, quando può efficacemente convenirsi per un. atto concluso

senza che si possa difendere con un’eccezione del diritto civile, come,

per esempio, l‘exeptz'o senatuseonsulti Maeedoniani nel caso di mutuo 36).

Tanto meno influisce sul beneficio della restituzione, che gli spetta,

la condizione 0 la religione 87) del minore. Gli appartiene, sia cristiano

ed ebreo 88) ; in quanto gli ebrei sono protetti dallo Stato, godono an-

che delle difese del diritto comune, che riguarda tutti i sudditi senza

tener conto d'una condizione speciale nella società civile 89) a).

5 458.

A quali minori non spetta il beneficio della restituzione.

Il motivo per cui il pretore concede la restituzione in intiero ai

minori rispetto agli atti loro dannosi e, senza disputa, la faci—

ma onde possono esser danneggiati per mancanza della. posatezza,

del discernimento e dell'esperienza opportuni 90). Chè se questo me-

85) L. 45 pr. D. h. t.: (( Etiam ei, qui, priusqmun. masceretur, usucaptum

« amisit, restituendam actionem, LABEO scribit D.

86) L. 3 5 4 D. 11. t. DOMPIERRE h. t. 5 78-80.

37) De Coconu, tar. cio. contrae. h. t. qu. 5.

88) Frid. Es. a PUFFENDORF, Observat. im— univ. torn. I obs. 195 e de

Cumana, Observat. tw. univ. tom. III obs. 950.

89) RUNDEN, Grandsc‘itze des allgemez'nen ieutschen Prieatreehts 5 641 segg.

90) L. ] pr. D. h. t. Vi dice ULI’IANO: (: Hoc edictum Praetor, naturale…

« aequitatem sequutus, proposuit: quo tutelam minorum suscepit. Nam eum

« inter omnes constet, fragile esse et infirmum huiusmodi aetatis consilium,

« et multis captionibns suppositum, multorumque insidiis expositum; auxilium

(! eis Praetor hoc cdicto pollieitus est, et adversus eaptiones opitulationem ».

a) Cambiato il concetto, oggi che di restitutio in integrum alla. romana. non si può

parlare, i nascituri non entrano nel nestro tema. — Nessun dubbio v’è poi, dato il

n0stro diritto pubblico, dell‘indilîerenzu. del culto che il minore professi.
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tivo legale cessi, deve venir meno ,anche la restituzione in in-

tiero (1).

1. Essa quindi non ispetta ai minori che hanno agito nell'eser-

cizio di arti e di mestieri. Non si può invocare una legge esplicita

d‘onde derivi questa massima 91; gli scrittori, pur ritenendola giusta,

ne ripetono l’origine dalla consuetudine 92). Ma cotesti scrittori me-

desimi rivelano la debolezza di questa fonte, non osando insegnare

in genere cotale consuetudine, ma sostenendola soltanto pei minorenni

91) La I. 6 C. de numer. patrim. X 42, lal. ] C. de his qui een. aetat. impet.

II 44 e la I. 3 C. si minor se nudo;-em, II 42, cui alcuni si riferiscono, nulla

contengono di ciò.

92) Sr1man de marcata-ra pa. III nr. 26. ‘\Invms ad ius Lubecense pa. III

tit. 6 art. 21 nr. 26. LEYSER. Meditat. ad .Pandet. specim. LX mod. 6,

7 e 8.

a) Cogliamo il destro d’avvertire, che, non esistendo in oggi una vera restitutio

in integrum, e, rispetto all‘argomento della minore età., che ne è la base, essendo un

punto secondario o, se meglio vuolsi, un accessorio, che la presuppone, dobbiamo di-

scorrere della minore età soltanto per incidenza e quindi aver riguardo ai molti altri

luoghi di questo commentario, in cui dovrà. esserne discusso ew professa,- per esempio,

nei vari volumi in cui si tratterà. della tutela, nei luoghi ove si svolgeranno le teorie

della patria potestà., dell’eredità. e così via. — La minore età., come si dice nel lin—

guaggio moderno, l‘impubertà. come dicevano i romani, rende incapace a compiere qua.-

lunque atto giuridico (anche quelli di semplice amministrazione, se trattasi di infanti

o di impuberi infantiue praximi) per le cause stesse esposte nel testo. Le nostre leggi

limitano questo severo efl’etto in certi casi in cui sembra loro che manchino quei

motivi; lo fanno però con molta parsimonia e non ammettono che valga mai la

prova individuale; sono motivi generici prestabiliti. — Coglieremo occasione di trat-

tarne di mano in mano, che vi saremo richiamati, ed in quanto vi saremo, dal nostro

autore. —— lnfine si tenga sempre a mente la differenza nel diritto romano, che ab-

biamo avvertita in questa nota., fra età minore e impnbertà. — In questa il pupillo,

o‘ & filius fmnilins, ovvero ha un tutore; del primo caso non è a dire, nel secondo gli

atti vantaggiosi può concluder da se. dopo l’infanzia, gli altri non son validi se non

nell’intervento del tutore. Dato il suo intervento, sembra. dovesse il pretore riconoscere

irrevocabile l'atto ; del pari dopo la pubertà, se era concorsa l‘opera del curatore. Invece

sproposito del tutore insegnò già. il nostro GLÙCK (vedi sopra p. 140, verso 3, ove è

stampato pretore invece di tutore — cfr. errata—em-rige). che non impedisce la restitutio,-

afertz‘erz' il curatore. Nonostante che i passi onde si deduce (vedi p. 140, n. 60) sieno

del III secolo di Cristo, per cui potrebbe s0stenersi l‘inverso principio per tempi più

antichi, pure i termini generali dell’Editto e la cognitio praeterta cui era rimesso deci—

dere dell'opportunità dell’estremo aiuto della restitutio ci inducono a consentire col

GLi'iCK. Nonostante crediamo che in pratica. il pretore, concorrendo l’assistenza del

tutore () del curatore, o non avrò. conccduta mai la restitutio, o rare volte, in casi

estremi.
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commercianti 93). In conseguenza, come apparisce dal LEYSER, da

tal caso speciale argomentano ex identitarie rationis ad altri minorenni,

che esercitano in pubblico arti o mestieri. In realta non v'è bisogno

di portare in campo una dubbia consuetudine per avvalorare una

verità insegnata dall’analogia giuridica e dall‘interpretazione razio.

nale del diritto. Se la legge permette ad un minore di esercitare

pubblicamente un’arte ed un mestiere, contrasterebbe a sè stessa,

se, dall'altro lato, gliene negasse l'attitudine ed il discernimento

relativi. In un minore che abbia concluso degli atti nell’esercizio di

coteste arti manca quindi il motivo della legge: non già. che un tal

minor faccia eccezione alla debolezza propria della sua età; qualunque

sia la sua abilità tecnica, la leggerezza giovanile può influire svan.

taggiosamente negli atti giuridici conchiusi; ma perchè cotesti atti

dei minori, come ben profondamente mostrò il prof. WEBER 9“), spet-

tano ad un rapporto civile, in cui domina una regola tutta diversa

da quella su cui poggiano le leggi generali per gli atti di tali per-

sone. Eeco il motivo per cui l’editto del pretore sulla restituzione

dei minori, danneggiati per mancanza di riflessione e di sufficiente

discernimento, non si può applicare ai minori riconosciuti dallo Stato

stesso atti ad esercitare pubblicamente una data arte o un dato me-

stiere a). D‘onde consegue: a) che ciò dee valere non soltanto pei com-

 

93) Vedi anche il MARQUARD de iure mercalnrae lib. I cap. 9 nr. 14 seg.

94) Nel Systematische Entwicketung der Lela-e von der natiirlichen Verbin-

dlichkeit @ 64 not. 7 p. 239 seg.

 

a) Il diritto comune non permise mai, che sappiamo, ai minori di esercitare ogni

arte, ogni mestiere. ogni commercio da una determinata età. o in determinate condizioni

in via generale. Le avvertiamo perchè il modo onde s’esprime il GLUCK ci sembra

possa. far sorgere questo erroneo concetto. Ma, a meditarlo meglio. non è ciò che esso

intende dire. Soltanto quando una legge speciale ed un atto del potere dello Stato

abbia autorizzato certi minori a compiere dati atti, essi perdono il diritto alla resti-

tutta in integrum: dal lato loro sarebbe iniquo godessero i vantaggi del beneficio ot—

tenuto, che distrugge l‘ incapità. loro, senza perdere anche i diritti discendenti da co-

testa incapacità. —- Anche la disputa agitata si ripetutamente nel diritto comune se

la laurea. dottorale faccia perdere il diritto alla restitutio in integrum non poteva, dc—

cidersi se non in modo intermedio, cioè applicandolo il principio generale era posto.

Gli autori, i quali seguivano i due estremi partiti, davano prova. come avveniva

assai di frequente, se non erriamo, di discutere per tornaconto pratico e non pel puro

intento obbiettivo della scienza. —— La laurea. nei vari tempi ha dato diversi diritti,
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mercianti, ma anche per ogni altra arte o professione, per esempio,

se un minore abbia ottenuto la. laurea in legge o sia stato ammesso

da un tribunale come avvocato e procuratore 95); b) che si deve in-

tendere di quei minori soltanto, i quali furono pubblicamente auto-

rizzati ad esercitare nello Stato un'arte ed una professione 96); e) che

essi allora soltanto perdono il diritto alla restituzione in intiero,

quando han sofferto danno in atti appartenenti all‘arte ed alla

professione la quale esercitano; per esempio, quando il doctor iuris

minore e stato danneggiato per ignoranza del diritto o il minore

commerciante in cose di commercio. In ogni atto, che non abbia

rapporto a quel campo preciso, restano loro intatti i diritti della

loro eta 97) “).

95) I-Iorncunn, Prin-cip. inr. civ. tom. II 5 822 nr. III.

96) VOF/l‘, Oommenlar. ad Pand. h. t. 5 50 e 51.

97) VINN1US, Select. iuris quaest. lib. I cap. 13, I—Ivnnn, Praelcct. ad Pand.

11. t. 5 5, VVES'I‘ENBERG, Princip. iur. nec. ord. Dig. h. t. 5 8, Donrucnnn,

h. t. 5 9 e 10.

ma sempre limitati e determinati: la logica, quindi richiedeva che il minore nell'eser—

cizio dei diritti concessigli dalla laurea perdesse il beneficio della restitutio in inte—

gram. e non fuori di cotal cerchia. — Vedi fra i moderni il BURCHARDI, 1. e. p. 222

segg., l‘Ansnrs-Snnniunr. 1. c. I 5 119 n. 6 g. p. 529. il Vnuennow, I. c. 5 183

n. 2, 9 I. p. 316, il SINTENIS, 1. c. I, p. 370 n. 63, il VITA—LEVI, ]. e. p. 92, il SA—

v1cxv. (Ì'I'S‘L'Ìt. (lm rò'm… Reehts V p. 294, lo Srnlnnunenn, ]. o. p. 335.

a) Nel diritto italiano alcunchè di simile esiste riguardo al commercio. I minori

possono esser considerati maggiori rispetto alle obbligazioni contratte per atti di com-

mercio, sieno essi 0 non sieno commercianti, purchè 1.° emancipati, 2.° autorizzati

dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, 3.° conosciuti come tali per mezzo

di regolare trascrizione e affissione (cod. di comm., art. 9-10). — 1.° L’emancipazione

ha luogo di diritto col matrimonio ed in modo espresso per dichiarazione fatta di-

nanzi al pretore del genitore che esercita la patria potestà, o dal consiglio di famiglia.,

e, pei figli naturali, dal genitore che ha la tutela legale o dal consiglio di tutela.

(art. 310-312 del cod. civ.). Occorre nonpcrtanto l‘età. di diciotto anni per essere eman—

cipati in modo espresso : per mezzo del matrimonio si può esserlo anche prima; in-

fatti cotesto atto, com’ è noto, può aver luogo pe‘ maschi a diciotto anni e perle

femmine a quindici come regola (art. 55), e, per vie. di regia dispensa, pe’ maschi &

quindici e per le femmine a dodici (art. 60). Da. questo punto di vista adunque niun

cittadino minore di dodici anni può esser considerato maggiore, e anche dopo, fino a.

diciotto anni sono casi molto rari. -—- 2.° Ma il codice commerciale non si è limitato

ad esigere l’emancipazione; ha voluto anche una speciale autorizzazione dalle per-

sone da cui l‘emancipato dipende. Ed ha ben fatto, non tanto pel geloso carattere

degli atti di commercio, che la legge deve circondare, a tutela della fede e degli in-
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2. La restituzione manca pure ai minori, che hanno ottenuto

la venia uctetis, i quali cioè il sovrano per privilegio ha riconosciuto

 

teressi dc'eittadini, d’ogni cautela, quanto per mantenere uniformità. colle disposi—

zioni gencrali del codice civile. Per esso l‘emancipato può far da sè gli atti soltanto

che non eccedono la semplice amministrazione (art. 317): per gli altri è necessario,

oltre il consenso del curatore. anche l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di

tutela, omologata dal tribunale (art. 319). Il commercio in genere ed anche singoli

atti di commercio eccedono la semplice amministrazione. Anzi, essendo il commercio

più delicato che ogni altro atto patrimoniale, si dovrebbe rimproverare il legislatore

se avesse. richiesto un qualche elemento, cioè qualche garanzia di meno. mentre

piuttosto sembrerebbe dovessero darsene di più. Il codice civile nell‘art. 319 per gli atti

dell'emancipato, che eccedono la semplice amministrazione. richiede il consenso del

curatore. il quale del resto è necessario anche in altri casi di minor momento (art. 313).

Perchè il consenso del curatore non è voluto anche dal codice commerciale? perchè

anzi, interpretandone bene il silenzio, anche contro il volere del curatore può diveni:

commerciante e compiere singoli atti di commercio (art. 9-10 cit.)? —— Vero è che,

quando l'emancipante sia uno dei genitori, esso stesso diviene curatore dell‘eman-

cipato, come lo sono il padre e la madre quando l'emancipazione ha luogo per ef—

fetto del matrimonio. In conseguenza l’autorizzazione richiesta dall'art. 9 del codice

di commercio del genitore, come vi si dice, equivale in tali casi a quella del cura-

tore, o meglio l'una e l‘altra si confondono. — Ma quando non sia curatore il

padre, l’art. 9 del codice di commercio pare non faccia cenno del curatore, quindi.

non sia necessario il suo consenso, pessa anzi farsene a meno. Tale, per quanto

sappiamo, è il pensiero degli scrittori. i quali anzi non si propongono nemmeno il

quesito; nè forse si è ancora presentato il caso in pratica, essendo agevole capire

com’eseo sia raro. — Ma noi non possiamo aderire a tale illogica idea, e crediamo

sia sempre necessario il consenso del curatore: in primo luogo ne fa certi lo spirito

della legge commerciale di rafforzare e non d‘indcbolirc le garanzie generali, in

secondo vi si presta, bene inteso, l‘art. 9 più volte citato. La prima parte di esso,

quella che era sola e‘ importa, suona cOsì: « I minori emancipati maschi o fem-

« mine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto n.110

(( obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal

« genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia e di tutela oon,

« deliberazione omologata del tribunale civile SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’AR—

« TICOLO 319 DEL CODICE CIVILE)‘. L‘art. 319 del codice civile dice alla sua

volta: «< Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione. oltre il consenso

(( del curatore. è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela. —

a Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del minore emancipato saranno

« soggette all'omologazione del tribunale . . . ». L‘ art. 9 rinviando all‘ art. 31910 cita

soltanto come richiamo ad un caso in cui è necessaria per regola l‘omologazione, o lo

cita per sottoporre tutto i tema che tratta all'elemento preliminare dell'art. 319, cioè al

consenso del curatore? E l'una e l'altra interpretazione son certamente possibili, ma.

siccome lo spirito della legge suliraga la seconda. è mestieri propendere per essa. —

Dunque, concludendo, se il minore vuol esercitare atti di commercio, deve, se ne è

curatore uno de’gcnitori.essere autorizzato da lui, in caso diverso, prorio il consenso

del curatore, deve essere autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela. — Se poi

l’autorizzazione possa esser limitata a certi atti speciali. è disputa antica, ma non ci

par dubbio si debba risolvere in senso affermativo. Il codice, parlando di commercianti,
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maggiori. In altro luogo 93) discorsi a lungo di questa venia aetatz's:

qui noto soltanto, che il minore, cui fu concessa, dal giorno nel

quale il relativo decreto fu giudizialmente intimato, può validamente

concludere da sia stesso tutti quegli atti, che prima non poteva

senza il consenso del curatore, e non ha diritto di valersi contro di

essi del beneficio della restituzione in intiero 99) °) ; ma d'altro lato

93) Vedi la seconda parte di questo commentario @ 130 p. 198 se". (del

testo tedesco).

99) L. 1 C. da his, qui wm. acini. intpelra-r. II 44 ove s’invoea il motivo:

« ne hi, qui cum eis contralmut, Principali auctoritate circumseripti esse

« videantur D. Sarebbe una contradizione in termini concedere la restitu—

zione, che presuppone mancanza di sonno e d’esperienza, a colui che il priu-

cipe escntò dalla curatela e riconobbe abile ad amministrare da sè il proprio

patrimonio. D0annnn 11. t. % !.):3.

 

non intende mai persone che esercitano tutti i commerci; anzi son commercianti co—

loro che esercitano abitualmente atti di commercio, nei limiti degli atti che com—

piono. Questi limiti pei maggiori son determinati dai loro atti medesimi, pei minori,

che ne sarebbero incapaci. risultano dall‘autorizzaziene. Del resto la sicurezza dei terzi

contraenti e la volontà. dei genitori, ecc.. sarebbero altrimenti violate. L’autorizzazione

puù, com'è naturale. esser rivocata "qnando loro piaccia da coloro che han facoltà.

di coneederla. —— 3.“ Gli atti d'emaneipazione e d‘autorizzazione debbono esser pre—

sentati al tribunale di commercio del luogo di residenza del minore per essere dal

cancelliere trascritti in apposito registro ed affissi nella sala del tribunale. A buon

dritto a quest'obbligo del minore la legge non impone termino ; poichè solo dell’adem-

pimento di tal facoltà. può imprendere il commercio, è di suo interesse farlo e non

ne possono provenir danni e pericoli per alcune.

e) È strano che il GLÙCK oblii di dire che la rca-titntia può esser chiesta contro

la concessione stessa della vecia actatis. Ciò fu comunemente ammesso nel diritto

comune, onde per l'indole del commento del GLUCK occorreva parlarne. sia pure per

rcspingerla. I (lettori ragionavano così : la Maia ri./fiati..»- non si concede dal principe

se non su domanda del minore; la minore età. quindi precede la concessione, o. in altre

parole, al momento della domanda, esisteva la minorennità. con tuttii suoi effetti. fra

cui, dicono, il subsidima della restitutio. Si può quindi domandare, perchè si riferisce ad

un atto eventualmente dannoso compiuto durante la minorennità. In quanto al vero

diritto romano iure crediamo non si potesse. o almeno ne tacciono le fonti. Tutti gli

scrittori, è vero, ab antico citano lal. ] 0. (le [Lis qui rclLimn. II 44 (45). ed anche i moderni;

per la tradizione che si trasmette di generazione in generazione anche i migliori si ri—

petono senza risalire alle fonti (vedi, per esempio, il BURCHARDI, l. e. p. 222 n. 27;

il VANGl-znow, l. e. I 5 183 n. 2, 8 p. 316). Che altre non ne parlino tutti ammettono,

e nei sfidiamo a trovarne cenno in cotesta, che trascriviamo: « Eos, qui veniam aetatis

« impctraverunt. etiamsi minus idonee rem suam administrarc videantur, in integrum

« rcstitutioni; auxilium impetrare non posse manifestissimum est, ne qui cum eis

(( contr-aherct principali auctoritate circumseriptus esse videatur ». La. semplice let-

tura di questo passo prova che esso ridonda piutt0sto a favore della teoria contraria;
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le alienazioni di beni immobili, tanto si estendono la qualità. ed i

diritti dei minorenni, prima come poi, non possono aver luogo in

modo valido senza un permesso speciale dell'autorità 100) ").

3. La restitutio vien meno anche quando il minore, raggiunta la

maggiore età., ratifica l‘atto 1): ciò può avvenire tanto espressamente

che tacitamente, per esempio, se esso, divenuto maggiore, compia un

atto, che non avrebbe potuto aver luogo senza considerar valido quello

avvenuto durante la minorennitz‘t, per esempio, paghi il prezzo tuttora

in sua mano, o lo riscuote. o consegni la cosa venduta 2). Contro tali atti

di restituzione in intiero non si può parlare ”). Ma non bisogna,

 

100) L’imperatore COSTANTINO lo aveva ordinato soltanto riguardo alle

minorenni, che avessero ottenuto la. venia actatis, come risulta dalla 1. 2

5 1 fin. G. de his qui con. act. impetr. II 44; fu GIUS'1‘INIANO che l’estese

anche ai minorenni maschi !. 3 C. h t.

1) L. 1 e l. 2 C. si maiorfaet. mt. hab. II 45.

2) HOFACKER, Princip. ihr. civ. Tom. II 5 827 not. g.

 

quindi un’altra prova del bisogno di ristudiare sulle fonti tutto il diritto romano,

sia per rompere tradizioni ed autorità contrario al vero, sia per rimediare agli strani

eccessi cui per bisogni pratici aman dovuto ricorrere i giuristi de’ secoli scorsi, come

questo di invocar passi che dicevano addirittura l’opposto di quant‘cssi asserivano.

— Il diritto comune nonpcrtanto, ammettendo la 7-1'xfitu‘tio contro la domanda della

lamia antrttis, omaggio alla elementare equità., ne limitava gli effetti da due punti

di vista: 1.° Riguardo alle alienazioni degli immobili la cenia- rwtatis non ha effi—

cacia, onde la sua revoca stessa è priva di contenuto; perle alienazioni la minorennità.

non cessa mai e la restitutio puù domandarsi sempre l. 2 Z. 3 C. (Z!? his gai II 41 (15).

2.“ D‘altro lato, anche ottenuta la restitutio contro la venia aci'atis, non si pessono

invalidare gli atti conclusi nel frattempo fra la dichiarazione di maggiore età. e la

sua revoca; il motivo di elementare equità. che ne fu causa è superfluo accennare, si

capisce di per sè. —- Su tutto questo vedi il BURCI-IARDI, 1. e. p. 222 segg.; I‘ARND1‘s—

SERAFINI, 1. o. I, 5 119 n. 9 p. 525); il VITA LEVI, 1. e. p. 91, il VANGEILOW, l. e.

5 183 n. 2 ecc.

a) Nel diritto patrio la Tenia act/itis si confonde coll’mnancùmzimw. Nel diritto ro-

mano fra i due atti correva gran differenza.: l’uno rompeva la patria potestas, l‘altro

distruggeva il limite di capacità. dei minori sm: iuris. — Oggi la patria potestas stessa

non produce patrimonialmcnte che i lievi effetti della minor aetas romana; quindi

intorno al diritto patrio si tratteranno le relative teorie, ove si discuterà. dell'eman-

cipazione.

b) Come osservano molti autori (per esempio il BURCHARDI. 1. e. p. 251. il VANGEROW,

l.c. I 5 183 n. 2 p. 317, lo STEINBERGER, l. e. p. 334 e seg. implicitamente). questo limite

non è speciale alla restitutio: gli atti rescindibili non possono essere impugnati altri—

menti da chi ne avrebbe diritto, quand'egli, essendone capace, abbia. rinunciato a

farlo valere o abbia in modo implicito ed esplicito riconosciuto gli atti medesimi. È
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facendo quel dato atto, avere altra mira, oltre quella di ratificare

il rapporto giuridico contratto durante la minore età-. Un minore, a

mo' d'esempio, adisce incondizionatamente un'eredità; raggiunta l‘età.

maggiore, riscuote un debito ereditario: poco dopo chiede la resti-

tuzione contro l‘adizione dell‘eredità, che fece quand‘era minore:

allora. secondo decide ULPIANO 3), la sua domanda non può esser

respinta; può infatti avere incassato il debito, perchè di dubbia

solvibilità, onde, col ritardo, facile a perdersi, e senza l‘intenzione

di ratificare l'editto hereditatis 4) 41).

3)L.352D.11.t.

4) Do.urucnnra 11. t. è 90.

 

un‘osservazione giusta; ma non è meno importante il dovere della scienza di richiamare

in ogni singolo caso i principi generali, onde se ne deve lode al GLÙCK, come a più

accurato scrittore. Si aggiunga che le fonti applicano la regola appunto a prop05ito

della restitutio. Cod. si maior faetus II 46 (45), l. 3 5 1 e 2 l. 20 5 1 e 21 D. h. t.;

dicasi lo stesso, riguardo al patrio diritto, come meglio esporremo nella nostra nota

seguente.

a) Nel diritto italiano, come abbiamo già. detto (p. 142 11. b), la minore età è pure

motivo di resci7ulibilità e non di nullità, tolto i casi espressamente stabiliti dalla

legge. Val dunque ivi pure la regola che, raggiunta l‘età. maggiore, il minore non

può più far uso dell‘ azione che l'art. 1300 gli concede, se ha ratificato e confermato

l‘atto rcscindibile (art. 1309). — Fin qui non è possibile disputa alcuna: il minore

(eccetto. ripei}ame, casi speciali espressi dalla legge, i quali rendono ’IL7IZZO e non sei—

tanto reseindibile l’atto) può concludere qualunque rapporto giuridico. Ma con una

apposita azione (art. 1300) egli può domandarnc la rescissione per cinque anni a

partire dal giorno in cui raggiunse l’età. maggiore; che se egli sia citato per l'esc-

cuzionc dell‘atto il periodo quinquennale non val più e l‘eccezione della rescissione

può opporsi sempre: il diritto a cotale azione ed a cotalc eccezione si perde ratifi—

eando l’atto o confermandolo, purchè nel primo caso si avverta l‘intento di sanare

quel dato vizio e nel secondo si provi che quel vizio era noto (art. 1309). L’unica

ricerca utile in pratica è se tolga il diritto alla rescissione la semplice rinuncia

a valersene. La quale ricerca dev’essere suddivisa in due, secondo cioè che la rinuncia

abbia avuto luogo durante la minore età o raggiunta la maggiore. — Se il minore ri-

nunciò a valersi dell’eccezione di rescissione essendo ancora minore, fece cosa priva di

valore; in primo luogo perchè la legge è ispirata da un motivo d'ordine pubblico, il

quale privati.: [metis mutm‘i non potest finchè esso perduri; in secondo perchè anche

tale atto avrebbe bisogno dell‘ intervento del suo legittimo rappresentante (ed even—

tualmente dell‘approvazione del consiglio di famiglia), e se questi intervenisse si

avrebbe non più una rinuncia alla rescissione, ma si sancrcbbe l‘atto e si rende—

rebbe non rescindibile. — Se il minore rinunci al suo diritto di chiedere la rescis-

sione, raggiunta la maggiore ciò., non si esce da questo dilemma: o la rinuncia con—

tiene tutti gli elementi voluti dall‘art. 1309 del codice civile, contiene cioè la sostanza

dell’ obbligazione ed il motivo che la rende viziosa e dichiara che intende di correg-

Gl.ilcl(. Comm. Pamlcltc — Lib. IV.
20
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4. Al minore, come credo, non può accordarsi alcuna restitu-

zione, quando l'atto dannoso non provenne da lui ma dal suo autore.

maggiorenne. D'altro lato al minore per la sola qualità. d'erede non

ispetta alcuna restituzione 5) a).

5. Del pari la restitutio deve negarsi al minore che di tal bene-

ficio siasi reso indegno per frode e per malvagità.. Analizziamonei

casi ").

a) Quando il minore dolosamente siasi dato per maggiore. Ma

la legge presuppone, e lo dichiara in modo esplicito, che colui col

5) L. 38 D. 11. t. t. 2 C. si advcrs. vendit. pign. II 28.

 

gere il vizio della minorennitù, ed allora, qualunque sieno le parole, si ha un vero e

valido atto di conferma e ratifica; o non contiene alcune di cotesti elementi ed è

nullo, chè altrimenti si verrebbe meno al pensiero del legislatore, si aprirebbe la via

ad agire in framlcnt lrgis. Infatti la conferma d'un atto è. alla sua volta, un atto più

meditato e meno agevole a. persuadere che non la semplice rinuncia a valersi dei

modi legali per annullarlo: il legislatore non solo trovò necessario di parlare della

conferma, quasi mostrando che, nel suo silenzio, si sarebbe dovuta. ritener vietata,

ma la circondò di molte e minute garanzie: è dovere dedurne che, se la rinuncia di

'per sè fosse ammessa, dovrebbe esser circondata almeno d'eguali cautele, e che, man-

cando, è necessità. ritenerla proibita e quindi, come nulla, priva di qualunque efficacia.

Senza uscir troppo dal nostro tema, non possiamo intrattenerci dei rapporti fra

l‘azione di nullità.. conceduta ai minori, ed i loro atti compiuti all‘intervento delle

persone che esercitano su loro la patria potestà. o de' tutori e relativo consiglio di fa—

miglia. Avvertiamo soltanto, lasciando l'esame minuto della cosa a chi si occuperà.

della tutela ecc., che non pare applicabile il principio romano che gli atti de’minori

sion revocabili sempre, anche se intervenuto il tutore ecc.: ma. sia invece vero il

contrario, cioè che essi son validi, se conehiusi con tutte le formalità. prestabilite ap—

punto per rimediare alla debolezza dell’età..

a) Il che dee ripetersi anche riguardo all'azione di rescissione dell‘art. 1300

del codice civile. La sua causa, come i motivi di questa restitutio romana, èdel tutto

personale, onde manca al di fuori dell‘atto volontario del minore. S'intende che ciò

vale soltanto dopo divenuto crede, non per l‘edizione dell‘eredità, nè pel modo di

condursi ne' rapporti ereditari. essendo essi atti volontari.

b) Per questo equo motivo è esclusa nel modo più assoluto l‘azione di annullabi-

lità del codice patrio dal suo reciso art. 1306: (( Il minore è pareggiato al maggiore

« di età per le obbligazioni nascenti da. delitto o quasi delitto ». Da. questo articolo,

coordinato eoll'art. 1151, discende che i minori, di qualunque età. siano, anche in—

fanti, civilmente, vale a dire pecuniariamente, sono tenuti pei danni che recano; nè

da tale obbligo li esenta il dovere accessorio di risponderne delle persone da cui di—

pendono, almeno se queste non provano l’impossibilità. loro d‘impedire il fatto dan—

noso. In altre parole l‘obbligo al risarcimento nasce completo ed irrevocabile dal fatto

dannoso, senza riguardo al concorso della volontà. 0 alla capacità. d‘atti volontari. Lo

estingue, com‘è naturale, il pagamento, anche se fatto da alcuna delle persone che

ne rispondono per legge.
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quale il minore concluse l'atto, fosse in bene fide, lo ritenesse mag

giore con errore scusabile 6). Che se egli stesso avesse spinto il mi-

nore all'inganno, sorgerebbe una compensazione a vantaggio del

minore 7). Tanto meno gli si dovrebbe negare la restituzione, s'egli

per errore si fosse dato per maggiorenne, o fosse stato leso per tal

motivo, per cui sarebbe stato restituito anche se maggiorenne a).

b) Quando il minore si è reso reo d‘un delitto. Plaeet, dice UL—

PIANO 3), in delietis minoribus non sabvem'ri. Bisogna nonpertanto

che abbia l'età-, la quale lo renda capace d’imputabilità. pei delitti 9);

in altre parole, deve essere pubere o almeno vicino alla pubertà.”).

 

6) L. 32 D. h. t. l. 2 C. si minor se mai…-em dixerit II 43 (42). VOET, 11. t.

43.

S 7) L. 3 C. si minor se maior dix. II 43 (42). FRAN'I‘ZKIUS, Comment. 11. t.

nr. 20, LAUTERBACH, Colleg. theor. pr. Panel. 11. t. 5 31, Wen…—nm select.

observat. for. t. I p. V cbs. 119; di diverso parere è il (.‘occnws iur. ciu.

conirov. 11. t. (111. 20.

s) L. !) 5 2 D. 11. t. Anche l. 4 5 26 D. de dolimali et met. except. XLIV

4 e l. 36 D. ad leg. [ul. (le adulter. XLVIII 5.

9) L. 7 C. da poenis IX 47, 5 18 I. da obligat. ea: delicto IV 1, l. 13 5 1

D. de dolo IV 3, Z. 111 pr. D. de I’. I. L. 17. Veggasi il WEBER systemat.

Eatwlckelung (ler Lehre ron. der naiù'rlîchen Verbindlichkell 5 71 p. 298.

10) Vedi il GROLLMANN, Bibliothek fù'r die peinl. Jtechtswissenscha/l p. I

sez. ] nr. 2 p. 35 seg. ed il mio commento p. Il 5 130.

a) Anche nel diritto italiano in simili casi non si può parlare di rescissione: basta

coordinare due famosi articoli del codice. —- L’art. 1305: « L'obbligazione non si

(( può impugnare da quel minore che con raggiri 0 mezzi dolosi ha occultato d’esser

(( tale ». — Art. 1152: (( Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non sola—

« mente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza ed imprudenza ».

Anzi in certi casi, cioè quando il danno si poteva prevedere ed evitare da loro, la

responsabilità. si estende alle persone da cui dipendono, padre, madre, tutore, ecc. —-

Piutt05to merita uno speciale riguardo la seconda parte dell‘ art. 1305: « Ma a co—

« stituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di esser maggiore ».

Tali parole si prestano a due significati molto diversi; possono voler dire che l‘es—

sersi dato per maggiore non sia mai, ,in qualunque circostanza sia. avvenuto, dolo

pel minore, o che non lo sia da solo. ma occorrano per renderlo tale altri elementi

concomitanti. Il diritto romano, qui, come sempre, concorde colla sana. ragione e col-

l’equità, ci insegna a propendere per la seconda interpretazione. Non resta che ripe—

tere, anche pel diritto italiano, le parole del GLUCK: « Però la legge presuppone,

« che colui col quale il minore concluse l’atto fosse in bene fide, lo ritenesse mag—

(( giore con errore scusabile. Che se egli stesso avesse spinto il minore all’inganno,

(( sorgerebbe una compensazione a vantaggio del minore. Tanto meno gli si dovrebbe

« negare la restituzione s'cgli per errore si fosse dato per maggiorenne, e fosse stato

« leso per tal motivo, per cui sarebbe stato restituito anche maggiore ».
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Date ciò, sia in colpa, sia in dolo, indarno invoca il beneficio della

sua età, quando è convenuto in giudizio per risarcimento del danno

arrecato dal delitto, sia pure che non abbia risentito alcun van-

taggio da tale atto illecito“) 0). Soltanto, rispetto alla pena inflitta,

le leggi ammettono una diminuzione:

@) quando si tratta di leggiere mancanze e dalle contingenze del

fatto non risultano premeditate, ma piuttosto colposo 12),

B) quando il minore mancò soltanto per ignoranza del diritto

positivo 13),

r) quando per la giovanile età. ricorre una speciale e seria cir-

costanza, onde si deduca il dolo essere stato leggiero; allora, anche

se il delitto sia penalmente de' più gravi, si ammette una diminu-

zione della pena 14). TRIFONINO dice 15): « In delictis autem minor

« annis viginti quinque non meretur in integrum restitutionem,

« utique atrocioribus, nisi quatcnus interdum miseratio aetatls ad

« mcdiocrem poenam indicem produxerit ». Questa miseratio aetate's

deve costituire un tal motivo di attenuazione, che sia giustificato

11) L. cit. 9 5 2 D. h. t. ove ULPIANO scioglie il quesito: cr An minori

« delinquenti subveniatur, si ere delicio nihil ad eam. pervenit ? » Egli decide

così: « nec hic subvenietur ».

1'3) L. 1 C. si aduers. delie/um Il 24.

13) L. 38 ,S 7 D. ad l. Ial. de (ulull. XLVIII 5, l. 4 C. da incest. et fil…til.

nnptiis V 5.

14) Vedi il Kr.nrnscrmor>, system. Entwickelung der Grundwalu-hez'ten des

peinl. lieehts p. 1 g 83 e 88.

15) L. 37 è 1 D. 11. t.

a) L’A. non parla, se non implicitamente, del danno estracontrattuale. Ma a noi

pare indubbio che, pure in tal caso, la restitutio sia negata. Il concetto di questo isti—

tuto è di evitare un danno al minore, ma non condonargli i danni che egli arrechi al-

trui. Sul risarcimento de‘danni anzi i Romani furono assai rigorosi; era un logico

corollario al severo concetto della proprietà. privata. L' istituto messale ne è la più

chiara prova: non solo il figlio di famiglia e lo schiavo, ma anche l‘animale dee ri—

sarcire col valore di sè stesso il danno arrecato: il figlio di famiglia divien mancipio

del danneggiato, lo schiavo e l'animale gli spettano: non v’è modo d‘evitar ciò, se

non risarcendo il danno il patmfmnilias od il padrone. Dato un minore ed un patri—

monio suo non è dubbio, dopo ciò, il dovere di risarcire il danno: per non ammet-

terlo occorrerebbero espliciti passi; nè vi sono. —- Inoltre l‘aetio legis Aguiliae, che

regola il danno dato, è estesa anche alla levis-sima culpa. onde in diritto romano ciò

che il GLL"CK dice si riferisce anche alla colpa più piccola. In quanto al diritto ita—

liano no: v'è dubbio: le abbiamo veduto nella nota precedente.
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dalla comune natura dell‘età. giovanile, cioè l‘imprudenza, l’igno—

ranza, l‘impetuosità, le passioni“).

6. Infine occorre notare che la restituzione in intiero non ha

luogo neppur quando il minore si è obbligato con giuramento &

mantenere l‘atto concluso 16); la domanda di restituzione importe-

rebbc violazione del giuramento, e soltanto per questa ragione il mi-

nore si renderebbe indegno del beneficio della sua eta 17). Ma si deve

supporre che il minore abbia raggiunto gli anni della pubertà. 18):

16) Vedi il Qursronr, con eidlich geschehenen Verspreehen and Verziehtlci-

stunan der Minderjc'ihrigcn, nei suoi Beytriige zur Erlaiiterung cerschiedencr

Jieehismat0ricn (Rostock e Leipzig 1787. 8.°) nr. XXIV p. 370 seg.

17) L’imperatore ALESSANDRO dice nella l. 1 C. si advers. conflit. II 27:

« Si minor annis viginti quinque emtori praedii cavisti, nullam de caetcro

« to esse controversiam facturum, idqu…e etiam im'eim'amlo comomtiter pracstito

« serrare confirmasti, n'eque perfidiae, neque peri-mii me auctorem tibi fatu-

<r rum sperare debuisti ».

18) Auth. Sacramenta puberum C. si advcrs. cendii. 1127. Pel diritto canonico

l’età. di quattordici anni si considera sufficiente e. 15 cous. XXII qu. 5 e nel

0 ip. 3 de iudiciis in G.“) si afferma la regola generale che in causis spiritualibus

la maggiore età. comincia al compimento del quattordicesimo anno. Vedi Cln-ist.

Ilanawrncrnn., diss. de iwrisiurmuli in conlroclib-us puberum confirmandis

efficacia Goett. 1765. Cap. II 5 7.

o.) Pel codice penale generale patrio le pene ordinarie sono applicabili soltanto ai

maggiorenni e di più di ventun'anni d'età. (art. 87). Poi minorenni sono distinti tre

periodi, 1.° fino a quattordici anni, 2.° da quattordici a diciotto. 3.° da diciotto a

ventuno. — I. Fino a quattordici anni. Si suddistingue (art. 88) se abbino agito con o

senza discernimento. Nel primo caso non v‘è pena, ma un complesso di provvedi—

menti prccauzionali, nel secondo si diminuiscono le pene (art. 89); la morte ed i la-

vori forzati a vita si cambiano nella custodia. da cinque a venti anni, i lavori for—

zati a tempo, nella custodia da due a dieci. nei crimini che importano pena. minore

la custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno ed alla metà. al più della pena

criminale ordinaria. — II. It’/‘ti quattordici a diciotto (inni. La pena di morte (art. 90) si

cambia nella reclusione per quindici anni, i lavori forzati & vita nella reclusione per

dieci anni, le altre pene criminali si diminuiscono di due gradi e se lavori forzati si

mutano nella reclusione, che non può superare sette anni; infine la reclusione si cam-

bia nel carcere non meno d’un anno e le pene correzionali e di polizia si diminui-

scono di due gradi. —IlI. Da diciotto a ventun’anni. Le pene ordinarie (art. 91) si di—

minuiscono d’un grado, eccetto il regicidio, l‘uccisione di persone della famiglia reale,

il parricidio, il veneficio, l'omicidio proditorio. l‘omicidio del funzionario pubblico nel-

l’esercizio delle sue funzioni, la grassazione e l‘incendio doloso con omicidio consu-

mato. — Parallelamente al GI.ch abbiam creduto opportuno riferire queste regole

sull‘imputabilita penale de' minorenni, ma oltrepassercmmo i limiti del nostro com-

mento, discutendo le gravi e molte questioni che vi si collegano.
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il giuramento d'un impubere non avrebbe forza maggiore dell'atto

cui è aggiunto: gli impuberi mancano d’uno dei più necessari estremi

perchè il giuramento obblighi, cioè la volontà. ed un suiîiciente discer-

nimento 19). Si dica lo stesso anche dei pabertati prossimi 20): sia pure

che essi si ritengano capaci d’un malvagio proposito e possano dc-

linquere; cotal circostanza non influisce, come dimostrò a sufficienza

il VOET 21), sull‘obbligatorietà. del giuramento nei contratti ed in

altri atti leciti. Pel diritto romano si richiede anche, onde al minore

non sia accordata la restituzione in intiero contro un suo impegno

rafforzato da giuramento, che l'atto, cui esso fu aggiunto, in se sia

valido. Almeno intendono così i più fra gli interpreti la riferita

costituzione dell'imperatore ALESSANDRO 22); d‘altronde per il diritto

romano e fuori di dubbio, che il giuramento promissorio non imprime

validità. giuridica alcuna agli atti dichiarati nulli dal diritto ci-

vile 23) a). Secondo il diritto canonico ogni promessa convalidata da

19) L. 26 D. (le iureiur. XII 2: « Pupillus non videtur peierare, quia

« sciens fallere non videtur >».

20) Gc. Hear. AYRER, Progr. (le impuboribus etiam pabcrtati proximis ad

nullam iusiurandum a(lmittendis; aggiungi Diss. cit. HANEWINCKEL.

21) Comment. ad Pond. 11. t. [5 46. Il PERETZ, Praelect. ad tit. Cod. si adv.

vent. nr. 5 è d’altro parere.

22) VOET, Comment. ad Pond. h. t. 5 47. Ed. CALDERA, de erroribus prag-

matieorum lib. Il cap. 4 nr. 3 (nel Thes. del MEERMANN t. III p. 567), VIN-

NIUS, Select. iuris quacstion. lib. I cap. 15, MALIII.ANC Doctr. de iureiuramlo

@ 82 not. 440.

23) L. 7 5 16 D. de pactis Il 14. Vedi la par. 4." di questo commentario

@ 341 p. 549 seg. (del testo tedesco).

a) BULGARO e MARTINO impegnarono una disputa su questo punto con tanto ar—

dore che uscirono dalla retta strada e, per l‘ autorità della Glossa. e loro, vi trassero

tutti fino al GLÙCI( e dopo, eccetto uno, il Buncrmnnr, I. o. p. 246 n. 5-6 (ed i

suoi seguaci), onde è pregio dell‘opera rcttificarla. I due glossatori disputavano se

fosse negata la restitutio in. integrum ai minori pci loro atti, anche se invalidi, con—

siderati in sè, o se soltanto quando l’atto fosse valido. In altre parole ambedue am-

mettevano per indisputato che la restitutio fosse negata ai minori quando l‘atto giurato

era valido, considerato in sè: disputavano soltanto se il giuramento avesse du—

plice efficacia e di togliere ai minori il beneficio della restitutio e di annullare qua-

lunque altro vizio esistesse nell’atto. —— Ora l‘errore non stava nelle conseguenze

opposte cui giungevano BULGARO e MARTINO, ma nella premessa comune. Non è vero

che per diritto romano non possano i minori impugnare i loro atti validi giurati; anzi

è indubitato il contrario, cioè non è nemmen vero che sia loro negata in questo caso
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giuramento, a meno che l'eseguirla importi irreparabilmente l‘eterna

dannazione, deve essere mantenuta in modo assoluto 24); deve tuttavia

esser prestato con sufficiente serietà, non danneggiare i terzi e non

r24) Cap. 2 e 28 X de iarciur. II 24 Cap. 2 (le poe/is II 11 in 6.10.

la restitutio in integrum: dato ciò. già. falsa la teoria di BULGARO, era le mille volte

più sbagliata e antiromana quella di MARTINO, la quale, sgraziatamente, per la

sua influenza e per la precipitazione del Barbarossa, prevalse. In primo luogo la

restitutio in integrum pci minori ha per iscopo di venire in aiuto alla loro legge-

rezza, proveniente dall’età, che è agegole causa di giuramento; nè può invocarsi la

religione, scossa. nel periodo in cui sorse e si svolse la restitutio, in cui gli spergiuri

eran frequentissimi e nemmeno penalmente colpiti; in secondo luogo la rcst-ttatia in

integrum per altri motivi, nemmen quella ea; clausola. proetoris generali, non è esclusa

mai se l’atto sia giurato; in terzo luogo vale il principio che il giuramento promis—

sorio non sana la nullità o la rescindibilitò. d‘un atto, proveniente da. altro motivo;

basta che esso ci iure cammini. rcmotmn sit l. 7 5 16 D. dc pactis II 14; infine la Z. 41

C. da iraniani. Il 4. minacciosa per chiunque non voglia mantenere i propri patti

giurati. esclude in modo esplicito i minori, poichè, invece di dire si quis a(lrersu:

poeta, ecc., dice si quis maior annie atlrcrsus poeta, anzi in alcuni mes. MAIOR XXV

ANNIE (cfr. ed. KRUGER, ad h. l.). Dopo ciò, come poterono quei glossatori soste-

nere il contrario, quasi certo: esclusivamente per la costituzione d’ALESSANDRO Sm-

vnao, riferita nella 11. 17 dal GLÙCK. Ma,, si noti, mentre la costituzione di Savane

fu emanata fra il 222 ed il 235, quella di cui abbiam parlato innanzi, la Z. 41 O. da

trans. II 4 fu data fuori nel 395 da ONORIO ed ARCADIO; dunque, in ogni modo, un

secolo e mezzo dopo si sarebbe deciso in via. generalissima contro quanto SEVERO

avrebbe detto in un caso speciale: basterebbe questa avvertenza a togliere ogni impor-

tanza alla costituzione di Snvnno. Ma Snvnno alla sua volta non vuol dire ciò che

vorrebhcsi fargli dire: nel suo rescritto non si parla di restitutio in integrum..- forse

ne mancava un qualche estremo, per esempio il minore non avea risentito alcun danno :

forse non aveva alcun modo legittimo di chiedere la rescissione dell’atto, forse era sol-

tanto pcr odio contro il venditore o per affetto al fondo, che voleva valersi della mi-

nore età. ricorrendo all‘imperatore: altrimenti, ove fosse stato un caso di restitutio

in int/gram o d’altro mezzo giuridico, si potrebbe intendere il ])eriurimn, ma non la

perfidia ,- nè certo le due parole sono un pleonasmo, o almeno non può crederlo l’in-

terprete. A noi pare che il ragionamento d’ALESSANDRO SEVERO, in complesso sia

stato questo: (( Tu, e Fiorentino, il quale, per di più, sei un soldato, hai venduto un

« fondo, hai promosso al compratore, e lo hai giurato, di non sollevare altre pretese,

»« non puoi invocare nessun modo legale per rescindere la vendita evuoi me partecipe

« di casa si sleale'lSe una ragione di diritto soccorresse, per esempio, fossi stato danneg—

'<! giato, si potrebbe dietro l’usbcrgo dell‘equità. tenendo conto dell'età. tua, passar

« sopra il giuramento, ma così vuoi che io aggiunga allo spergiuro la perfidia? » Dun-

que anche secondo ALESSANDRO il giuramento solo non aggiunge alcuna forza all'atto. —-

Per incidenza avvertiamo che si sostenne, ma senza prove bastanti, che quel FIOREN-

TINO fesso il celebre giureconsulto; cfr. LANDUCCI, Storia del diritto romano 5 52 n. 31

p. 159. — Per concludere, le fonti sono esplicite nell‘ammettere che il giuramento

non sana i vizi che rendon nullo l’atto cui è apposto; non c’è poi alcun passo che

autorizzi, data la validità. dell’atto, a negare ai minori la restitutio: a questo caso,
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provenire da intimidazione, violenza o dolo dell'altra parte 25). Se

ricorrono cotesti necessari estremi, l‘imperatore FEDER1GO I stabilì,

che il minore, vineolatosi spontaneamente con giuramento a Inarr-

tenere un contratto, non debba essere secondato nelle sue eccezioni.

sia valida ed obbligatoria per diritto civile la promessa giurata

o non lo sia 26). In seguito a tale costituzione, non si può dubitare

che un contratto d‘un minorenne, rafi‘orzato da giuramento, nè può

essere impugnato per mancanza dell‘autorità. tutoria o della omolo-

gazione del tribunale, per cui, considerato in sè, sarebbe nullo, nè

può esserne evitato il danno, che si dimostri esserne provenuto,

colla restituzione in intiero; a meno che del resto l'avversario

non sia in dolo per alcun riguardo ed il minore non sia stato

spinto alla promessa colle intimidazioni, colla violenza o con altri

illeciti mezzi; deve averla prestata da sè per libera volontà. 27). Alcuni

25) Cap. 8, 17 e 25 X dc ino-cima II 24.

26) Acli:… Sacrameuta pulerum C. si advcrs. vcndit. II 27: << Sacramentu.

« puberum spente facta super contractibus rerum suarum nòn retractandis,

«. inviolabiliter oustodiautur. Per vim autem vel per iustum metum extorta

ct etiam a maioribus nullius esse momenti iubemus D.

27) Concorde è la pratica giudiziaria tedesca: ne fan testimonianza L. E.

a \VnRNIIER, select. observai. for. tom. 1 p. 1 cbs. 217 e tom. III p. I

con una sana e rigorosa esegesi. non si può riferire la Z. 1 G. si adv. Il 27 (TALES-

sANDRO SEVERO. —— Di questa celebre disputa si occupano. come è naturale, tutti gli

scrittori sul giuramento: limitiamoci a dire dell‘ultimo, il quale riferisce colla sua

abituale chiarezza le opinioni degli altri. Intendiamo parlare del BERTOLINI, il giura—

mento nel diritto privato romana, Venezia 1887, p. 44—49. Egli respinge. come contra—

ria ai principi del diritto romano, l'opinione di MARTINO, accettata da vari teorici

moderni (ivi p. 47 n. 8); segue invece quella di BULGARO. Per lui cioè non si può ne—

gare che la rinuncia giurata d‘un minore & domandare la revoca dell’atto gli toglie

il diritto d’ottenere la. restitutio, ma non è vero che basti a toglier via gli altri di-

fetti, i quali invalidino l‘atto. — In quanto al secondo punto siamo d’accordo con lui,

sul primo invece. agli antipodi. Ma egli pure ammette che la stessa opinione di BULGARO

è una eccezione ai principi del diritto romano: ora, è noto che l‘interprete non devo

ammettere eccezioni a. principi fondamentali, finchè il testo della. legge possa inten-

dersi in modo conforme a tali principi. Bisogna dunque dimostrare con rigorosa. ese-

gesi che non è possibile simile accordo: questo il BERTOLINI sgraziatamente non fa,

e noi abbiamo visto che l‘accordo non solo è possibile, ma è indubitabile. Si aggiunga

la Z. 41 da tram. II 4, cui il BERTOLINI non accenna ed a noi per decisiva. -— De—

sideriamo che si occupi di ciò, come promette nella p. 47 n. 12, ove accenna alle no-

stre conclusioni, che gli avevamo comunicate da. qualche tempo. e dichiara di atten-

dere questa. dispensa del GI.ch per trattarne in apposito opuscolo.
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scrittori vogliono, e vero, riferire la costituzione di FEDERIGO

ai soli atti conclusi dai minori coll'intervento del curatore, e, se

le leggi lo richiedono, per mezzo d'un decreto del tribunale, onde,

in sè, validi per le leggi civili; allora, second'essi, l‘aggiunta con-

validazione del giuramento rende impossibile la restitutio in integrum,

che altrimenti avrebbe avuto luogo pel danno subito; cercano di

giustificare la loro idea colle parole saper contractibas rerum suaram

non rctractandz's 23). Ma tale opinione cade da sè stessa, ove si pensi

che l’imperatore FEDERIGO colla ben meditata Aathentt'ca. decise una

disputa fra i due celebri glossatori BULGARO e MARTINO sul quesito

se un atto d'un minore invalido di per se, per esempio, l'alienazione

d‘un suo fondo senza decreto del tribunale, divenga irrevocabile per

l’aggiuntovi giuramento 29); onde la frase retraotare contractum signi-

fica soltanto disconoscere un contratto concluso, senza distinguere

se valido ed invalido per diritto civile 30) a). Ma se, posta cotale

cbs. 26, a PUFFENDORI'I‘, obsoruaf. iar. univ. t. I cbs. 148, J. H., Boamrnu

nel Ins ecclcs. protestant. t. I lib. II tit. 24 S 28 seg., il LAUTERBACH, collcg.

th. pract. Pandcct. h. t. 5 34, il MALBLANC, doctr. de temi…-ande 5 118

not. 171 ed il HYMMEN Beytriige zur im‘ist. Liticraiar in. den Proass. Stanton

race. 7 p. 70 seg.

28) VOET ad Panel. h. t. 5 47. Ant. FABER da errorib. pragzn. dec. XXXIX

err. 2 seg. e dec. XLI err. 4seg. HUNNIL'S resolat. ad Treatler. vol. I disp. 11

th. 9 qu. 98. DONELLUS comment. iur. civ. lib. XXI e. 13.

29) Vedi il PANOIROLUS dc cla-r. lag. interprelibus lib. II cap. 14 p. 126. Si

confronti anche il passo, che io ho riferito dalle glosse (PODOFREDO nel ti-

tolo dc pactc's 5 341 n.‘57 p. 554 (del testo tedesco).

30) \Vaanr-Iun t. I p. I cbs. 217 nr. 6 seg. e BACHOVIUS ad Treatlcrum

t. I disp. XI th. 9 tit. C.

 

a) La celebre Aath. sacramento pubcram, oltre nel 1. o. n. 26, è anche nel lib. Il

Feud. 53 5 10: suona identica., eccetto che fra le parole maiarz’bao ed awtorta è inca—

strata la frase « maxime ne quer-imoniam maleficiorum commissorum faciant )). —- Su

di essa vedi il SAVIGNY, Gase/L. da.;- R. R. lib. IV & 137-58, il SINTENIS, 1. o. I 5 98

n. 1, il BUBCHARDI, 1. e. p. 246 segg., il HAENEL, Dissentioncs dmninormn p. 52 e p. 503,

il Brianna bist. Aath., il Rossurrrr, Boynton-Geschichte p. 160 eco. — Che la decisione

del BARBAROSSA sembrasse enorme agli stessi glossatori è naturale, onde appare ben

giusta. la nota frase d'Azone (( sed ex fraude, non habita ratione, fuit facta. . . et

« dur-abit quantum Deo placebit >), che si tentasse ogni modo di limitarne od inver-

tirne il significato, si capisce, ma oggi rispetto alla critica scientifica non può di-

scutersene il rigoroso senso, come la pratica. riconobbe. Chi pensa diversamente .-, tenta

limitarla agli atti validi in se bisogna distrugge la. storia sicura dell'origine dell'Aatlt.

Gwen. (foram. Panclel’le. — Lib. IV. 21
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validità. giuridica, la promessa giurata del minore debba aver luogo

verbalmente, o abbia eguale efficacia se il giuramento fu prestata

per iscritto, ed i relativi documenti furono sottoscritti dal minore,

è un punto di diritto molto disputato. Nulla ne dice l'Aathentc'ca

dell’imperatore annmeo I: in quella vece la riferita costituzione

dell‘imperatore ALESSANDRO parla d'un e'usiaramlum corporalitcr prae.

stitmn. Ma tali parole sembrano inter-pelate 31); almeno l'aggiunta

corporaliter manca nei Basilici; d’altro lato del giuramento corpo-

rale vi si parla solamente cmmw'afive, non dispositive 32). In con—

seguenza la communis Opiîl'i0 dei più reputati scrittori, a meno

d‘una legge positiva esplicita, ritiene valido ed obbligatorio il

31) M.\LBLANC dc i:wciurando $ 82 not. 440 p 333.

3’?) Vedi Fralr. Bac…mzm consil. ctdcsisimws p. [ consil. XXXVIII nr.21

p. 444.

o sia messo da qualche particolar motivo : così il Cl-IIAI'PELLI, nella sua pregevole

monografia su Ciao da Pistoia, p. 183. è per amore del suo concittadino. il quale nul-

lameno la volea. intendere nel senso di BULGARO, che lo difende ancora: deplorarla

è giusto, disconoscerne il senso indiscutibile è follia. — L'imperatore non solo detto a

divedere il suo pensiero secondando MARTINO (notizia che è impossibile mettere in dub—

bio), ma anche escludendo i casi della violenza e delle minacce: poichè carclasin unius mt

inclusio alta;-ius tutti gli altri casi di nullità sono sanati dal giuramento dei puberi; cioè

dopo quattordici anni (o dodici per le donne) il giuramento non solo esclude la restitutio,

in forza della Aut/matica. ma sana i vizi tutti che invalidassero l‘atto, eccetto il timore

e la. violenza. Il diritto canonico seeondò l’impulso dato dall'imperatore, ed è natu—

rale pel concetto religioso che lo ispirava. Ma 1' indole del diritto romano e lo scopo

della restitutio non ne furono meno sconosciuti nè i danni i quali ne provennero ai

giovani incanti furono meno gravi o meno deplorati. -— Sul diritto canonico vedi il

BERTOLINI l. e. p. 46 n. 7, il quale, seguendo l’InaruNo, conchiude così: « Le mas—

(( sima del diritto canonico relativamente al giuramento promissario fecero di questo

(( una via per eludere le disposizioni più salutari del diritto. Fu un mezzo per man—

(( dare a vuoto le misure di precauzione stabilite dalla legge a tutela di certi indivi-

<( dui o di certe relazioni sociali, per esempio, l‘interdizione dell’usura, il ricorso per

(( violenza o per dolo, il 80:51…» Mrwedoniamun, Vrlluianmn, e se il diritto canonico

« stesso, spaventato dalle conseguenze, non avesse introdotto un ripiego (nei contratti

(( usurari ottenuti con violenza ecc., si obbligava il debitore a pagare, ma si costrin-

geva poi il creditore & restituire quanto aveva ricevuto) le sue disposizioni in pro—

( posito avrebbero servito a meraviglia agli usurai ed ai truffatori». Cfr. l\L‘LLBLANC,

doctrz'na da im-ciuranda p. 24 segg. — Quanto più sapiente e più pratico il diritto

romano! esso, omai lo abbiamo dimostrato a sufficienza, non riconogceva mai nel giu-

ramento capacità. d'agginngere forza civile alle promesse, nemmeno trattandosi di mi-

nori, ai quali rimaneva. libero il diritto d'impugnare i loro atti, sia se invalidi, sia se,

essendo validi, dannosi.

—
@
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giuramento scritto come il verbale che convalidi una promessa 33).

A dir vero non mancan dubbi contro tale opinione a): si pensi che

in altri casi le leggi rispetto ai minori per l’ammissibilità della

,.—

33) DONELLUS, commentar. t'ur. civ. lib. XXI c. 13. FRAN'I‘ZKIUS lib. II

resolut. I nr. 42 seg. WERIINER, observat. for. t. I p. III ob. 80. BERGER

occonom. iuris lib. III tit. 15 th. 15 not. 8 nr. 3. HOMMEI‘. rhapsod. quac—

siion. for. vol. II Obe. 274 nr. 8 p. 84. Fratr. BECHMANN concilia cit. loc.

p. 445.

a.) Non si comprende bene quale sia 1‘ opinione del GLUOK: pare abbracci le.

communis apinio che nel diritto comune non distingueva se il giuramento fn corpo—

rale o no ; poi conviene che le obiezioni son gravi e, senza contraddire, cita il WERNHEn,

nuovo sostenitore del contrario. A noi pare che le cose stiano così: 1 ° Se si dovesse

decidere colla costituzione d’ALESSANDRO SEVERO, sarebbe forza limitare l' efficacia

del giuramento a quello prestato corporalt'tcr. 2.° Se si parte dall’ Aut. sacramch

]MLDl’HLIIL non si può fare distinzione alcuna. —- Nella seconda ipotesi non per ne—

cessario spendere parole in dimostrazioni. nbi lea: non distingait, neo nas dirting1ma

dcl/mans. Nella prima invece occorrerebbe intrattencrci assai; ma pel significato dato

da noi (vedi le due note precedenti) alla costituzione di SEVERO basterà dir poco,e

dovendo, per esser logici, porre, come si esprimono i pratici, la pregiudiziale [Se si

ammettesse che la costituzione d’ALESSANDRO SEVERO parlasse della restitutio in in-

ter/ram. o, più in genere, riconoscesse efficacia civile speciale al giuramento, non si

potrebbe negare ch'essa intenda del solo giuramento scritto o corporale che voglia

dirsi. Onde, partendo tal punto di vista, ben conclude in questo senso il BERTOLINI

l. o. p. 49 ed a. ragione cita la Z. 3 5 3 4 C. si maior Il 42 (-I 3). La costituzione d’ALES—

SANDRO è esplicita. In essa il corpuralitcr è posto con tale energia da escludere il caso

contrario: il vieto argomento delle novità. di Tnmoxmso oggi, a meno di prove si-

curissimo, è risibile, massime, come osserva lo stesso GLÙCK. trovandosi la distin«

zione in altri casi (per esempio, la legge citata dal BERTOLINI). Non rimar1ebbe che

l’argomento dei Basilici: ma esso sarebbe debole, se indiscutibile, ed è falso considerato

in sè. È noto che i compilatori dei Basilici non usarono le fonti originarie, nemmen

giustinianee, ma versioni e santi greci; pel codice si sa che seguirono il gran com—

mento di TALELEO ed il brcoùn-inm. di TEODORO (per le citazioni vedi la nostra Storia

del diritto romano 5 88 p. 229 n. 5). Dato ciò, rispetto ad una parola sicura, che ri-

sponde ad un principio giuridico romano, i Basilici hanno ben poco valore. Ma v’ha

di più: ivi la nostra costituzione è nella 1. 1 B. 312 mln. nce-nd. X. 10 (ed. HEIMBACH

] p. 521 a'); risulta di un breve ed inutile racconto. pura parafrasi della. costituzione,

e dalla cestituzione stesea. onde la prima parte è molto meno importante della seconda:

tutto fa supporre fosse tratta da TALI-11.150. Eccola intiera: ’Elitrrmv -rz5v Eiu0m’nnws

Èvtuurolv «m).-rica; mi xwpiov mi deodluav dvrcî c'èè… o); eu8:pìav aurtè' mpi rou'rou

trou ruina-ro; india. Cnrnatv' mit :.pr 83° aure'v tìcqzaliaaro. ai; ovla-no: Béflatev 1-à

auvi11aypx. 52111 per). ro\îro xa'L vou c'pxou mi Nì; c'paltnfL'a; Èxlaùo'psvc; 'nBaulwa

avwrpé4mt vmv 1tpaaw.uai avfifpcol;e ’llpog o_u'te'v o Eataileu; cura;. "Ort oun aprile:;

'til-0150011. &); GTM amena—; 'n E1floptttflc GUÙ.UTTìQ X1L 119655ng UDI TEVT]UOPJII' !L rap

Elah-mv -rc5v tìuoomévre éwaurc'w u1w',pxwv -n.ì dronaatr -rou uraiparog dcodluxv àgétou

|m8upîav 106 lemmi Md‘r 'au-roG tronic-.tv (pavovetxiaw, roGrc Sè uan‘ Stà o’pxou culi-new

8ttflcBate'tau onde àman'a;, ov8è uttopnia; Èpè au$évrnvsacpevdv dat E‘ML'GLIL oqwtilu;.
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restituzione in intiero distinguono se la conferma è avvenuta con

un giuramento prestato a voce cd in iscritto 34) a); nè si può ne.

gare che questa distinzione abbia una base molto giudiziosa, poichè

il minore sarà. sempre più proclive a sottoscrivere un istrumento

colla clausola del giuramento b), che a prestare un effettivo giura.

 

34) L. 3 C. si minor sc nza-io;- dizcrt't. II 43 (42).

 

TALELEO nella. prima parte con imprecisione conformare cal g-L'uramfnfo traduce B’p…

“ur-amento. verbale e scritto che sia; ma,

fiacclioaro, che indica certo qualunque gi

quando riferisce la costituzione, avendone dinanzi agli occhi il testo, non usa più qup,l

verbo, ma dice Stà à'pxou... 8teiiaBatdnom, cioè Staniopat, garantire con forza, con

alcunchè di particolare, cm;pmulitcr. I traduttori dei Basilici, tutti filologi e palco.

grafi meglio che giureconsulti, non avvertirono cotale diversità.: anzi, nonostante la

bella edizione del HEIMBAOH, è noto, e cogliamo il destro di ripeterlo. che ne mane“,

una definitiva con versione accoppiante al valore letterario un adeguato criterio giu-

ridico. Concludiamo, come abbiamo premesso. che,“ ove si partisse dalla costituzione

d‘ALESSANDRO SEVERO, dovrebbe limitarsi l’efficacia d’impedire la restitutio al giu-

ale e verbale che voglio. dirsi]. Ma poichè nei dimostrainmc arbitrario

ramento corpor

ed assurdo generalizzare cotesta costituzione, ed avvertimmc che essa non riconosce

alcuna forza civile nel giuramento, ne viene non potersi decidere il presente quesito

se non coll‘Attt/t. sacramento ])HbB7‘1MIL. Ciò posto per due ragioni la communis a_pr'nig è

sola da accettarsi; prima perchè nell'Autentica di Federigo non è accenno ad alcun li—

mite rispetto al giuramento ed è tralasciate la. parola cm-poraliter, forse a bella posta

per opera di MARTINO, per aver più completa la vittoria contro BULGARO; in secondo

luogo perchè sono eccettuati i casi dell’impubertìt, della violenza e del dolo, facendo

intender così di non volerne esclusi altri.

a) Riassumiamo, & scopo di chiarezza, tutti i risultati cui siamo giunti in questa

discussione: 1.“ Secondo i principi del diritto romano il giuramento non toglie ai mi—

nori il diritto d‘impugnare gli atti cui fu apposto. 2.° La costituzione d'ALESSANDRO

SEVERO si cita male a proposito, perchè non contraddice alla. regola suesposte; anzi

non le si riferisce. 3.° Pcsto per ipotesi che essa vi contraddicesse, biscgnerebbein-

tendere d‘un giuramento prestato corporalt'tct'. 4.“ La ecstituzicne tanto meno insegna

che si sanino col giuramento anche altri vizi che rendan nullo l'atto del minore.

5.° Invece l'A‘ltt/L. sacramcnta pn…bot-mn dichiara privi i minori del beneficio della re-

stitutio, se giurarono l’atto, prcstaswrc curporalitor o no il giuramento. 6.° Per essa

il giuramento sana anche gli altri vizi che annullassero l‘atto, eccetto la violenza ed

il dolo.

b) Non sappiamo se, a proposito delle azioni di nullità. e rescissione dei minori,

siasi discusso sotto l‘impero del codice nostro c del francese qual sia l‘efficacia del

giuramento con cui il minore avesse rafforzata la sua promessa. Non ci par dubbia,

volendo trattarne, la soluzione: anzi ci sembra così certa che ne diremo alla breve.

Coi principi di diritto pubblico vigenti fra noi il carattere religioso del giuramento,

che lo distingueva da ogni altra sorta di promessa. è scomparso: e almeno, se resta..

soltanto rispetto alla coscienza del giurante. In altre parole, una promessa. giurata

rispetto alla coscienza del prcmittente può esser più forte che una non giurata. e quindi

irreligîcso il violarla. ma rispetto alla legge in nulla diversifica da qualunque altra:

tutto al più sarà. prova della serietà. che è elemento essenziale d’ogni promessa. Si
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mento verbale. Per questi motivi anche il WERNHER35) ha riab-

bracciato la contraria sentenza a).

 

35) Salve!. observal. for. tom. III p. I obs. 26 nr. 15 seg. Vedi anche Hub.

GIPIIANIUS explanat. (Ziflici'li0r. leg. God. ad 1. 1 et Aath. sam-am. pub. Cod-

si adv. cond. II 27. Sram, cautei. iuramcnfor. p. Il sect. 1 c. 3 nr. 36 e

Qursronr monografia citata.

aggiunga dal lato storico che pel diritto romano genuino nulla aggiungeva. come ab—

biamo visto, alla precedente validità dell'atto, e fu solo l‘Autentica del Barbarossa.

svolta. poi dal diritto canonico, che giunse al contrario: e le Autentiebe ed il diritto

canonico oggi non hanno più valore alcuno. — In conclusione il giuramento non sa-

rebbe del minimo ostacolo all'azione o all'eccezione rescissoria di cui agli articoli 1300

e 1302 del codice civile. — Anzi non sarebbe d‘ostacolo nemmeno la promessa. di non

valersene, a meno che accompagnata dalle forme volute dall‘art. 1309. vale a dire se

eguale ad una perfetta ratifica: in caso contrario sarebbe agevole violare quell'articolo

’in framlmn : la logica ci conduce a dedurne" che non lo impedirebbe nemmeno la pro-

messa giurata di non valersene.

«) ll GLÙCK, forse perchè intendeva dare al suo commento un indirizzo pra-

tico ed adatto a‘ suoi tempi, è in questo tema molto impreciso. Fra tutti ci sembra

il più accurato, più degli stessi trattati speciali, l'ARNDTS-SERAI-‘INI ]. c. 5 119

n. g-m e 6. —- In ogni modo. desiderando rendere quest'opera completa, come meglio

possiamo, si dal lato teorico che dal pratico, non sarò. inopportuno far cenno dei casi

in cui vien meno la restitutio in iatcgrma, che mancano nel testo. — I. E<sa è esclusa

se sarebbe maggiore l‘iniquitîr della revoca dell‘atto che dell’efficacia dell'atto mede—

simo, come se il fidanzato minorenne, presente il curatore, avesse prima delle nozze

donato alcunchè alla fidanzata. Cfr. !. 1. C. si adv. danat. II 30 (29), Z. 11 C. da trama.

Il 4, Nov. 115 cap. 3 5 13 in fin. — Il caso indicato da questa stessa Novella. de'mu-

tui contratti dal minore diciottenne per liberare dalla prigionia di guerra i propri

ascendenti od altra persona alla cui ereditò. sia chiamato per legge o per testamento,

a torto. se non erriamo, il SERAFINI nell'Annnrs, enumera nella 11. 6 cit., come un

caso a sè (o) non avvertito nel testo: esso non è che applicazione di questo generale

di cui trattiamo, come l’ABND’I‘S nel testo I. o. n. I. avea dato a divedere. — LO stesso

dicasi pel caso delle transazioni fra fratelli o prossimi parenti sui legati e fedeeom-

messi reciproci per l’eventualità della premorienza dei figli, citato dal SERAFINI, ivi (E)

e già. dall'Annm‘s ivi nota Z. — II. Il minore. che abbia rifiutato un’eredità o un legato

facendosi restituire contro l'accettazione dell’eredità o del legato medesimi, avvenuta

per opera del padre, non può farsi restituire di nuovo contro il rifiuto: che se il padre

invece rifiutò, senza bisogno di restitutio, si può rendere inefficace cotal rifiuto, dichia-

rando la contraria volontà, ma non si può poi esser restituiti contro quest’ultima di-

chiarazione l. 8 5 6 C. da Don. quaclib. VI 61 —BURCHARDI, l. o. p. 218. — VANGEROW,

1. 0.5 183. n. 2. I. p. 315. — WINDSOHEID, 1. c. 5117 n. 6. —— Anunrs-Snnnrmr,l.c.é119.

n. 6 (A). GIUSTINIANO volle modificare la regola (che alla sua volta era eccezione. non

potendosi chiedere la restitutio contro una restitutio ottenuta) insegnata da ULPIANO,

!. 7 5 9 D. 11. t.: (( Restitutus autem, cum se hereditati misceat vel cam adeat. quam

« repudiavit, rursus restituì poterit. ut se abstineat; et hoc et rescriptum et respon—

« sum est ». —— III. Quando per colpa del tutore o del procuratore si è abbandonato

un processo del minore ed è stato prescritto, la restitutio a vantaggio del minore è

esclusa fino a. concorrenza di quanto esso può ottenere dal tutore o dal procuratore
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« sin autem non sufficiat pupillis vel minoribus eorum substantia, tune in id in quo

« fuerint detrimentum perpessi in integrum restitutionis auxilium cis superesse » l. 13

5 11 C. da imlieiz'r III 1. Il SERAFINI nell‘Anxnrs. ]. e. (I) formula diversamente

questa eccezione. La restitutio è esclusa, egli dice.. .. I (( quando il processo d’un

« minor-e sia lasciato prescrivere per colpa del tutore o del procuratore. e il tutore e

(( il procuratore non sieno in caso d'indennizzare il minore ». Ora ci pare evidente che

il mm. il quale abbiamo scritto in corsivo. è un errore di stampa, deve esser tolto,

perchè se il tutore ed il procuratore non possono indennizzare. è appunto il caso in

cui la restitutio è ammessa. Ma, anche tolto il non. sarebbe più preciso. anzi soltanto

preciso dire, come abbiam fatto nei, « . . . fino a concorrenza di quanto il procuratore

« ed il tutore siano in caso .. . ». — IV. Se il tutore ha perso una lite del minore

per })l‘llî'iò‘ petitio. La l. l 5 1 C. deplas pet. III 10. su cui ciò si fonda, non lo dice se non

in modo implicito; decide che il danno debba essere del tutore e null‘altro: « . . .non

« iis, suona la versione del passo greco di ZENONE imperatore (KRÙGER. Carp. 'iur. II

(( p. 126) qui sub,tuteln vel cura sunt [randi sit, sed ipsi tutores vel curatorcs damnum

quod id eontigerit, sentiant ». Ma pare voglia. escludersi la restitutio, perchè con essa

ristaurandosi la lite. anche il tutore sarebbe salvo. — V. Sepsi tratta di due minori, a

meno d‘un puro guadagno fatto dall'uno a spese dell’altro, la rest-itatio è esclusa perchè

inpari causa uwlim- est conditio poscizlrrobtis Z. 11 5 6 Z. 34 pr. D. h. t. Z. 128 D. tlc R. I.

L. 17.—Wrunscnnrn, g" 117. —- VITA LEVI, & 97 — .A1'L'Ìt. (ch Senj/art I 404 V 249, XXI, 198.

— VI. La restitutio è pure esclusa contro ipagamenti fatti al tutore in seguito a decreto

giudiziale Z. 7 5 2 D. h. t. Z. 25 C. da mlm. tnt. V. 33, 52 1. qui?). al. lie. II 8.

Questa eccezione è necessaria in conseguenza della regola romana (implicitamente

ammessa. dal GLUCK) che sono revoeabili colla restitutio tutti gli atti dannosi al mi-

nore, anche se conclusi eoll‘assistenzn. del tutore o del curatore o da questi soltanto.

Il SAVIGNY, l. o, 5 323 n. 1, nega l‘eccezione, ma a torto; anzi la diversità. si limita

a parole; in complesso egli stesso giunge ad identico resultato, cfr. VANGEBOW l. e.

I 5 183 n. 2, 2 ed il HEIMBACII nello Abìumd. sue e dell‘0wrrorr‘ «fiber die Resti-

« tution der .Minderj=iihrigen gegen die mit obervormundsclraftlichem Dskret vorge—

« nommenen Verfiigungen ». — VII. Contro la rinuncia all'eredità non è ammessa la

restitutio se il possessore di buona fede la allenò, ed in casi simili: occorre che le

cose sieno intatte, perchè ciò avvenga del tutto, altrimenti molto è rimesso all'ar-

bitro del giudice: ecco l‘elegante passo di PAOLO che vi si riferisce l. 24 52D. h t.:

« Scaevola noster aiebat: si quis iuvenili levitate duetus. omiserit vel repudiavcrit

( hereditatern vel honorum possessionem, si quidem ommia in integro sint, omnimodo

« audiendus est: si vero iam distracta hereditate et negotiis finitis ad paratam pe-

( cuniam lahoribus substituti veniat, repellendus est; multoquc parcius ex hac causa

« heredem minor-is restituendum esse. ». — Rimangono da esaminare tre casi, in cui

alcuni veggono altre limitazioni all'ammissibilità. della restitutio. mentre a noi sem-

bra non sia. —I. Fu sostenuto essere esclusa la restitutio contro la rinuncia alla que-

rela inof/ieiu-vi. Il BURCIIARDI. 1. e. p. 252 (altri come il VANGEILOW, lo S’rnruni-zn—

GEE, ecc., 10 seguirono senza aggiungere alcunchè di nuovo) dimostrò a buon diritto

inesistente tale eccezione. Essendo in genere ammessa la restitutio contro la prae-

seriptz‘o delle azioni, non si capirebbe perchè foese negata per questa. Occorrerebbe

un teeto esplicito, nè tale è quello invocato dagli avversari: e il rescritto seguente

d'ALESSANDRO Snvnno, a certa, PLOZIANA, l. 1 0. de in int. rest. II 21 (22): « Illud

( inspicicndum est, num inofficiosi querelae vel palam vel tacita dissimulatione sit

« rennntiatum. Neo Iwo ante… in personam tua.:n cadere passa a1wilimn quad datati im-

« pretitur ‘Istandz't ». Il BUBCHAEDI osserva. che si tratta d'un caso singolo, onde

non si può trarne una regola generale, se in esso è alcunchè di particolare atto a

darne ragione. E questo trova il BURCHARDI nel sesso della destinataria: se alle
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donne. egli dice, spettasse la restitutio era disputato a' tempi d'Alessandro: egli

era contrario, onde la sua decisione. Alla conclusione aderiamo: ma ci pare opportuno

cambiarne le prove, poichè le idee del BURGHABDI oll'rono il fianco alla critica dichi

opponesse non accennarsi ivi al sesso ; cosa certo anche più inesplicabile perchè a’

tempi d‘Anussnunno (ed anche per noi vedi p. 204 n. a) il Buncrmnnr stesso crede che

la restitutio fosse concessa sempre alle donne. Ne consegue che doveva esservi alcuna

causa speciale, come il decorso della pracscriptée della restitutio, la quale sarà anche

per le donne cominciata colla maggiore età o. se l‘atto sarà. stato posteriore, dal mo-

mento in cui fu compiuto; ciò per chi neghi la restitutio concessa sempre al sesso, e

trovi mancante ildanno. che spiegherebbe il rescritto nel modo più agevole. e così via.

—- Del resto, sia che si voglia, il resultato è identico ed è rafiorzato dai Basilici i quali,

per generalizzare la regola, l‘hanno esposta nel senso contrario parlando appunto dei

minori; ad essi, vi si dice, ed è vano contrastare a tanta e sì esplicita autorità, e

conceduta la restitutio contro la rinuncia alla querela (Z. 51 B. da rest. mia. X 4. —

HEIMBACH I p. 514): 'O Elin-mv 103v a'uocmre'vrs éviaurùiv, x:‘Èv anepaò'; xiv aram-,poi;

ciaora'5nrm m' pép4m r'fi; Sta'àvixn5, 01385' ‘L'v daops'vsz npduprux. —II. Altri han detto non

essere ammessa la restitutio contro l’alienazione, fatta dal creditore, d‘un pegno costituito

dall‘autore del quale il minore fu erede. Non stiamo a riferire i passi invocati (di cui uno

solo ha un‘attinenza esteriore col caso discusso, PAUL. I 9 5 8). perchè la fattispecie

esce dal nostro campo; la restitutio si concede contro gli atti do’minori o de’ loro

rappresentanti e non d'altri ; se il minore avesse concorso all‘atto. ne‘ limiti di tal

concorso la restitutio avrebbe luogo, ma non più oltre. Vedi il SAVIGNY, ], c. ;h' 323 2.

— III. Quest’ ultimo è il caso più arduo; gli si collega una celebre e secolare contro-

versia esegetica. Per discuterla adeguatamente occorrerebbe una monografia apposita;

nonostante diseorriamone meglio che qui sia possibile: (( La restitutio :? esclusa, ripe-

tono tradizionalmente gli scrittori, pei mutui ricevuti (MZ minore per ordino del sito

patorfiunilz'ns. ABNDTS—SERAFINI, l. e. (B), VANGEI'LOW, ]. e. n.° &. WINDSCIIEID, l. o.

B, BUBCHARDI, l. o. p. 248. DIE'I‘ZEL Sctmn. Macari. p. 57 seg.. SPAI/PENSTEIN. I. o.

p. 105, STAEDTLER, 1. c. 465. Il passo su cui si basa questa teoria e la Z. 3 5 4 D.

11. t.: (( Sed utrum solis patribus familiarum an etiam filiis familiar-um succurri de—

« beat videudum. Movet dubitationcm. quod. si quis dixerit etiam filiis familiarum

« in re peculiari subveniendum, efficiet, ut per cos etiam maioribus subveniatur, id

a est patribus eorum ; quod nequaquam fuit praetori propositum ; praeter enim mi-

« noribus auxilium promisit, non maioribus. ego autem verissimam arbitror senten-

( tiam cxistimantium, filium familias minorem annis in integrum restituì posse ex

his solis causis, quae ipsius intersint, puta si sit obligatus. Proinde si iussu pati-is

obligatus sit, pater utique poterit in solidum conveniri: filius autem cum et ipse

po.—mit vel in potestate manens eonveniri, vel etiam emancipatus vel exheredatus

(( in id quod facere potest. et quidem in potestate manens etiam invito patre ex con—

(( demnatione conveniri: auxilium impetrare debebit, si ipse conveniatur : sed an hoc

( auxilium patri quoque presit, ut solct interdum fideiussori eius prodesse, videamus :

(( et non puto profuturum. Si igitur filius conveniatur, postulet auxilium: si pa—

« tram conveniat ereditor auxilium cessat : excepta mutui datione : in hanc enim si

« iussu pati-is mutuam pecuniam accepit non adiuvatur. Proinde et si sine iussu pa-

(( tris contraxit et captus est, si quidem pater de peculio conveniatur, filius non erit

restituendus; si filius conveniatur, poterit restituì . . . >). -— A questa legge costituisce

un vero corollario la costituz. di GORDIANO Z. 1 (2) C. (Zr; filio ma. minori: Il 22 (23) : u Si

(( frater tuus, cum mutuam pecuniain accip3ret, in patris fuit potestate, nec iussu

(( eius, nec contra senatus consultum contractum est, propter lubricum aetatis adver-

« sus cam cautionem in integrum restitutionem potuit postulato I). — In questa nota,

già. troppo lungo,, non possiamo neppur tentare la storia delle interpretazioni proposte:
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ci limitiamo ad una avvertenza generale ed a riferire la celebre teoria del SAVIGNY,

e quella, secondo noi assai vicina al vero. dello SPATTENSTEIN. La grande maggio-

ranza degli scrittori che ammettono l‘eccezione, come l'abbiamo formulata, comin—

ciando a discorrerne, confessano di non capirne il motivo : nèè piccolo argomento per

respingerla. almeno così com‘è. Il SAVIGNY scrisse su questo punto una delle balle

appendici al suo System des heat. Mln. R., la XVIII, che aggiunse al vol. VII. Secondo

lui, come secondo i più, l'eccezione non solo non avrebbe ragione d'essere, ma con—

trasterebbe allo stesso passo, il quale, in genere, dà la 1-a.s-tit:dio anche al minore

obbligatosi iussit patria. Per vincere tanta stranezza non v‘è, egli dice, che un mezzo,

correggere il testo, togliere cioè il non dinanzi alla parola arliucatur e porlo dinanzi

ad iussu (ove, secondo la vulgata è filius, soggetto, in ogni modo, di necessità. sot—

tinteso). Dato cotesto divario, il relativo periodo, l’essenziale del testo direbbe: (( Si

(( patrem conveniat oreditor, auxilium cessat: excepta mutui datione: in hac enim, si

(( [filius] NON iussu patria mutuam pecuniam accepit, aclimmtur ». Vorrebbe dire: la fre—

.rtz'tutio spetta al padre per gli atti del figlio, a meno che si tratti d’un mutuo di danaro:

in tal caso al padre spetta l’cwaaptio SCti Macedom'am', purchè, s’intende, il figlio non

abbia contratto il mutuo per ordine suo: in altre e più brevi parole, nel caso del

mutuo il padre può respingere l’astio (Za peaulz'o ooll'cweeptio SOM? Macorlnniam', ma

non può opporla all‘actz'a gnu/Z iussu. —— Questa interpretazione, qualunque ne sia il

valore intrinseco, è stata respinta da quasi tutti, poichè la correzione del testo è ar-

bitraria e perchè è inutile dire si filius NON iussu pat7‘is wmtumn pcmmz'am acor:pif,

adi1watur indentioo essendo, a oont1-arz'is, il senso della frase del testo si filius iussu

patrie mamma pecuniam at,-capit, NON adiuwtw. Inoltre la ragione logica invocata dal

SAVIGNY è falsa: l'eccezione. egli dice, è espressa. con non adiuvatur, dunque la regola.

dovrebbe essere adiuoatur; invece è ma;vilium aereat che corrisponde anca adiaoatar.

L‘errore è curioso: l‘eccezione non si riferisce alla regola anm'lz'mn eorsat (ma adiuva-

tur), ma ad amcopia. mutm'. detiene eguale appunto ad adiuoatur. Inoltre al SAVIGNY

non riuscì trovare un senso sufficiente e concordante alla costituzione di GOEDIANO.

Infine se il nostro periodo parlasse della mancanza dell’ordine paterno (si non iussu. . .),

quello che segue sarebbe una incomprensibile ripetizione (pz-ainda et si sine imm . . . ).

Le SPALTENSTEIN è più semplice: o il mutuo, egli dice, è tale che si può evitarne

l’azione eoll'exoaptia del SCto, e cade la restitutio, che è mezzo sussidiario; o manca

l'emoaptz'o del SCto., ma intervenne l‘ordine del padre e la restitutio manca per equità.;

il mutuante credeva d‘ essere assicurato per quell'ordine e si troverebbe altrimenti del

pari respinto: così per lo SPATTENSTEIN, ambedue i passi son conciliati: il che è vero

per quello di GORDIANO, ma non per l‘altro d'ULPIANO, ove è detto che la restitutio

spetta in genere anche dato l'ordine del padre (. . si iussu patria obligatus sit. . . au-

wilimn impatrm-a dobebit. . .): questa regola. potrebbe venir meno a causa dell'emaaptio

SCti., ma non ov'essa manchi. — Veniamo al modo, unico giusto, se non erriamo,

d‘interpretarlo. La massima che svolge ULPIANO è che la restitutio in integrum non deve

giovare se non ai minori; l‘esempio prescelto è quello d‘un padre di famiglia, il quale

abbia ordinato di contrarre l‘obbligazione. La restitutio in integrum, è note. si concede

soltanto nei limiti della. più stretta. necessità. ULPIA.NO esamina la condizione del padre

e del minore filinsfmnilias, distinguendo se si tratta. d’un contratto qualunque o d‘un

mutuo. Tanto nel primo che nel secondo caso al padre, egli dice, la restitutio non

ispetta, ma nel secondo anche il padre è difeso dalla ezaaptz'o SCH. Macedonimri:

nonostante, aggiunge, essa gli spetta soltanto nel caso che non avesse ordinato il

mutuo al minore; se glielo avesse ordinato non potrebbe invocare nessun modo di

difesa, nemmeno l‘oawcptio SCH. La condizione del figlio è diversa.: esistendo l‘aatio

de ])cculz'a 0 quad ina… contro il padre, e potendo valersene il creditore, la rcstitutio

non è necessaria finchè non si sappia se esso voglia rivolgersi contro il padre o no:



DE MINORIBUS XXV ANNIS. 109

quindi concederla al figlio come azione è superfluo, ma non si può negargliela come

eccezione. — A proposito del mutuo nulla di speciale dice ULPIA‘NO pel caso del figlio; è

GORDIANO che a ragione gli nega la restitutio per causa. dell'esistenza dell’emeaptio

SOM. Quindi il figlio, nel caso speciale di mutuo o ha la except-io SCM. Macedoniani

e gli manca la restitutio, o non ha la emceptz'o SC'tz' ed allora. 0 contrasse ius… patria

e no: nel primo caso non ha la restitutio come azione, ma solo come eccezione, nel

secondo l'ha come azione e come eccezione. — Per mostrare anche meglio la logica

e la verisimiglianza del nostro modo di vedere riassumiamolo in un quadro: s‘intende

da sè, che, onde il padre ne sia obbligato, deve esistere un peculio, o averne dato

comando o risentito vantaggio. — A) Si tratta d‘un qualsiasi contratto, eccetto il

mutuo. a) Il creditore agisce contro il paterfamil'ias. Esso non può schermirsi, oppo-

nendo la restitutio. b) Il creditore agisce contro il figlio minorenne. Esso può opporre

la restitutio come cmeeptz'a, ma non avrebbe potuto ottenere la restitutio a guisa d‘azione.

Giò anche quando l’avesse ordinato il padre, quando cioè il creditore avesse potuto

agire contr' esso coll'aatio quad iussu o de peeulio. B) Mutuo. a) Il creditore agisce

contro il paterfmnz'liar o coll'cwtia da peaulia o, eventualmente, coll'aotîo guarì iussu:

a) Si può, com'è regola generale, opporre l‘emeeptz'a 507%. Allora è inutile parlare

di restitutio, modo sussidiario; l’emaeptia gli giova. b) Non si può opporre cotesto.

mccptio : non ha modo alcuno di difesa; deve sopportare ed eseguire la condanna.

b) Il creditore agisce contro il filiusfmnilias minore: a) Se è un caso in cui il mi-

nore può usare l'ewaaptio SGH, non può ricorrere alla restitutio a guisa d'eccezione,

come non avrebbe potuto intentarla a modo d’azione. b) Se non può usare l’ewocptio

Sdti, ma contrasse il mutuo per ordine del padre, può usare dell’eccezione della re-

ltitatio, ma non potrebbe promuoverla a guisa d'azione. e) Se non può usar l'emaeptia

e non ebbe ordine alcuno dal padre, la restitutio gli. spetta e come offesa e come difesa.

—- Il nostro modo di vedere è confermato dal passo d‘ULPIANO nella parte rela-

tiva. al tema in discorso e da. tutto quello di Gemmano: !. 3 5 4 D. h. t.: « Io

(( credo verissimo la sentenza di coloro che sestcngono spettare la restituzione in in—

(( tiero al figlio di famiglia minore in quei soli easi ne‘ quali ha un interesse, per esempio,

(( se egli abbia un obbligo suo. Laonde se siasi obbligato per ordine del padre, contro

« questo si potrà. agire in solido, ed il figlio, se sia contenuta in giudizio,…potrà. opporre

l'eccezione della restituzione in intiero; e può esser convenuto, sia essendo ancora

sotto la patria potestà.. sia, ma allora. col beneficio di competenza, essendo emancipato

o diseredato; anzi, sotto la potestà. paterna, può esser convenuto per l’esecuzione della

condanna fin contro la volontà. del padre. Ricerchiamo se il beneficio della restitu—

zione giovi anche al padre, come alcuna volta giova al fideiussore ; e credo che non

gli giovi. In conclusione, se sia convenute il figlio, oppone l‘emccptio della restitu-

zione; se il creditore conviene il padre, questi non ha difesa, eccetto se si trattasse

di mutuo; ed anche allora non l'ha, se il figlio contrasse il mutuo per suo comando.

‘ Onde, se il figlio contrasse il mutuo senza ordine del padre e ne risentì danno. se

è citato in giudizio il padre coll‘actz'a da jlcaulia il figlio non può promuovere la

restitutio ,- il figlio invece deve esser restitutio se sia convenuto lui ». L. 1 (2) C.

da filiof. mia. II, 23. « Se il tuo fratello, quando contrasse il mutuo, era in potestà

« del padre, ma non agi per ordine suo, nè contro il SCto, a causa dell’età. perico-

« lesa può domandare la restitutio contro cotesto mutuo ». Per quanto si può in que-

ste note, anche spingendone l'ampiezza agli ultimi limiti, ci pare d’avere & suffi-

cienza esposto e dimostrato il nostro pensiero. — Nonostante prevediamo un‘obiezione.

che, come fu opposta a quello del SAVIGNY. potrebbe obiettarsi anche al nostro si-

stema. Sono i Basilici, i quali (l. 3 B. (la rest. min. IV 4 — Ed. HEIMBACI-I ]. e. I

p. 505) realmente insegnano la. regola combattuta 8avswo'zp.ivog sè o' uio'; usleùasv.

rod narpòg ui Bo‘n‘àsîmz. Ma i Basilici, come notammo, non pessono considerarsi se
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La. restituzione in intiero a favore dei minori certe «volte ridando

anche a vantaggio di un terzo.

Il beneficio della restituzione in intiero spetta non solo ai mi.

neri, ma anche a chi subentra nei loro diritti 36) °). Così l'erede di

un minore, può, come tale, ottenere la restituzione in tutti i casi,

in cui le leggi la coneedercbbero al suo autore; nè importa che egli,

 

36) L. 6 D. dc rest. in integr. IV 1. Si vegga. pure ciò che abbiamo sopra.

osservato nel 5 443.

 

non come interpreti, e di seconda mano, poichè attinsero non al testo latino, ma a

versione e commenti greci. Validi, date certe circostanze critiche, si debbono riget-

tare in altre, come qui, ove il passo è tutto mutilato; l‘crcq)ta nzuwi pecunia non

è tradotto, a mo' d‘esempio, onde tutto è svisato, il secondo periodo non si può più

riferire al ])zrfcr/anriliar e cade intiera l‘allusione al senatoconsulto Macedoniano. I

Basilici furono i più antichi a male interpretare il nostro passo e dopo il risorgi—

mento concorscro ad avvalorare la strana regola. che i glossatori avcan messa in

dubbio. — Alcune, per concludere, ci potrebbe consigliare a sostituire alla combattuta

rugoln, quest‘altra: Il nzinm-njiglin (li… fmniylirz non [mb usare della restitutio quando

gli. .rpclta l'exceptio SCti Macedoniani, o qurmrlo abbia conto-atto il mutuo iussu patrie

111/D apporre la restitutio sola conte exceptio, cioè nel caro che sia cane-muto in giudizio.

E sarebbe vero. anzi sarebbe il più breve e preciso modo di formulare i resultati ai

quali siam giunti: ma non sarebbe scientifico il dirlo poichè ciò non sia una partice-

laritir della restitutio propter minores ma una semplice applicazione di due principi gc-

nerali nell‘istituto della restitutio, che cioè essa, qual mezzo sussidiario, manca se ne

esiste un altro qualunque, e che. essendo un modo straordinario ed irregolare, non si

applica se non per assoluta necessità.

a) Anche a noi. contro il GLÙCI(. sembra più conforme ai principi romani sulla

a°rtifutia ammettere, come fa il GUCCI-JIG, che la rz'slitntio spetta all‘erede, anche se

il minore vi aveva rinunziato. Abbiamo a lungo dimostrato che la promessa., nem—

meno sc giurata, di non ricorrere alla 7v‘stilntin, fatta dal minore, non gli toglie il di—

ritto alla rr.rt-itutio. Ora, se si parte dal principio che l’erede ha diritto alla restitutio

in tutti quei casi in cui lo avrebbe il suo autore, non si può negarglielo in questo, a

meno di tradire la logica. Se si porta la questione nel campo dell‘equità si potrebbe

p :r avventura pensare in modo diverso, massime trattandosi d’un istituto, di cui l’e-

quità. è motivo e giustificazione unici. Ma l‘interprete, ossequioso ad una sana e ri-

gorosa esegesi, non può nemmcno accettare la discussione su tal punto; nelle fonti

non se ne trova alcun cenno. Le Osservazioni del GLUCK nella 11. 17 non pessono

quindi av r valore se non come ipotesi 0 come desiderio, contrudetti nonpertanto dai

rapporti fra l‘erede ed il suo autore e dalla immedesimazione romana del patrimonio

col suo titolare, onde il vantaggio del minore, cui egli non poteva rinunciare, cesti-

tuiva parte integrante del suo patrimonio, del quale deve seguire tutte le sorti.
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l'erede, sia maggiorenne 37). E perfino il sueeessor singuleris, che, a mo'

d’esempio, abbia comprato dal minore una cosa, o l'abbia ricevuta in

dono e per legate da lui, può demandare in nome del minore la re-

stitutio, entro i limiti del danno che risentì sulla cosa e pel quale

egli stesso l'avrebbe potuta chiedere 38) a). In tal caso non è neppur

necessaria una speciale cessione: « quia beneficium restitutionis in

integrum cum ipsa re, in qua laesio facta est, successori quoque

cessum praesumitur » 39) b).

 

37) L. 18 5 5 D. 11. t. Vom nel Comm. ad Punti. 11. t. 5 38. È certo non-

pertante che il Coccmus, ius contrae. h. t. qu. 8, va tropp’oltre, ove se—

stiene senza eccezione che debba concedersi la restitutio all’erede del mi—

nore anche quando il testatore abbia rinunciato a cotale beneficio. Se anche

e indiscutibile che non si può negare la restituzione in intiero al minore

contro la rinuncia fatta per leggerezza ai suoi benefici di legge, ognuno

comprende che l’erede non deve ottenere la restituzione almeno allora. che

il minore nelle sue ultime volontà. gli abbia espressamente proibito di

demandarla; a ragione le ha ricordato anche il prof. Enmmexmvs ad Ooc«

ecium e. ]. net. b.

38) Sjort. ODDUS traet. de reslitut. iu integrum. p. I qu. 50 art. 3 Vom ad.

h. t. Pand. @ 40 e Homem… princip. tar. civ. R. G. tom. II 5 828.

39) Scunrur‘diss. (le restitutione in. integrum num sit benefieium reale un

personale 5 7 ed 8 e Io. Pet. Gar. BLAUEL diss. de restitutione in integrum

"moto;-mn ex causa individua maîoribus proficua. Goetting. 1779 cap. I 5 6.

a) Nulla abbiamo da aggiungere riguardo agli eredi ed ai cessionari, cui tutti am-

mettono si trasmetta. Ma il dubbio è forte rispetto ai successori singolari : coloro che

considerano la restitutio in integrum un beneficio personale, la negano loro, mentre

l’ammettono gli altri i quali la considerano reale. De‘primi in questo secolo è stato

massimo campione il Buncunnnl, il quale naturalmente ]. e. p. 409 sgg., respinge

con isdegno, l’estensione della restitutio ai successori singolari: il GLÙCK invece, omai

lo sappiamo, appartiene ai secondi, onde dovea giungere al resultato cui viene. Di ciò

parlò, come cita egli stesso nella. 11. 36, altrove, e nei aderimmo a. lui (ivi 5 443 n. a);

l'errore sta. nel considerare personale il diritto, mentre lo è soltanto il motion del di—

ritto: il pretore voleva venire in aiuto all‘equità, data. l‘esistenza del motivo personale

che è l’equità, a vantaggio di chiunque ne risentisse danno. Con ciò non contraddi—

ciarno a quanto esponemmo nella 11. a p. 58 (g 443). Diccmmo di non voler discutere

la disputa, perchè soltanto teorica, & causa delle molte eccezioni ammesse dai soste-

nitori così dell‘una che dell’altra teoria. E lo confermiamo. Ma demmo bene a, vedere

,di concordare nel resultato, ove ci fosse imposto di deciderci, cel GLÙCK, cioè di ri—

tenere reale la restitutio in integrum. Al che ci spinge anche il dovere della coerenza,

dopo quanto dicemmo del celebre % 6 I de act. IV 6 nella nota b della. pag. 107

(g 452 e 453). '

b) Anche nel diritto patrio le azioni di rescissione si trasmettono agli eredi (art. 1301

del cod. civ.). Ai successori singolari invece non si può sostenerlo, sia perchè in modo
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E un punto assai disputato del diritto se il beneficio della resti-

tuzione in intiero spetti anche ai fideiussori del minore. Alcuni 40)

pensano che si debba per regola insegnare di si, altri ‘“) che di no.

Che se nei ricorriamo alle leggi del diritto romano, non decidono

 

40) Em. MER1LLIUS obser-vat. lib. IV cap. 10. La sua opinione respinse giù

a sufficienza lo Scr-num cit. diss. 5 15.

41) Ial. PACIUS ’Ev'tv-rnao’xlvwv seu legmn eoneiliatar. centur. II qu. 98. Ios.

AVERANIUS interpretat. iur. lib. Il cap. 7 nr. 10 seg. cap. 8 e 9. DONELLUS

eommentar. iuris civiiis lib. XXI e 14. Donrnsuun speeirn. de rest-itut-ianibus

in integr. h. t. 5 82 e 83 e da Coccnrr iur. civ. contrae. 11. t. qu. 9. I mo—

tivi di questo modo di vedere furono accuratamente esaminati e radical-

mente combattuti da Lad. Iul. Frid. HOEPFNER nella diss. de efl‘eetu restitu-

tionis in integrum quand jideiussorem Giessae 1771 g 24 e 25.

 

generico il cod. non ne discorre, sia perchè nei casi in cui le azioni personali vuol tras-

messo ad alcuno lo dichiara in modo esplicito. — Così dichiara. il codice chei conde-

bitori in solido non possono opporre le eccezioni, che sono personali soltanto ad alcuno

degli altri condebitori, ove per comune sentenza si debbono comprendere anche questa

di rescissione (art. 1193); identica. dizione s’incontra rispetto alla fideiussione nell‘az-

ticolo 1927, il cui senso è chiarito dall’art. 1899, ove s‘insegna che si può prestar

fideiussione per le obbligazioni, che possono essere annullate con eccezioni meramente

personali all‘obbligato, siccome nel caso della minore età. — È per queste ripetute

espressioni, che i commentatori del codice francese o degli altri imitati su lui, com—

preso l‘italiano, han dato senso diverso all’art. 1234 del cod. civ. it. (art. 1166 cod. fr.,

art. 1257 cod. Alb.), il quale dice: « I creditori, per il conseguimento di quanto loro

(( è dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati

(( quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore ». — Non ci è

possibile qui, chè molti saranno in questo vasto commento del GI.on i luoghi

più opportuni, discutere sui limiti i quali separano i diritti personali da quelli esclu—

sivamente inerenti alla persona : le difficoltà e le diversità di parere sono più nume—

rose e più gravi che altri non creda.. Personali, in lato senso, è noto, son quei diritti

prodotti da. motivi, i quali risiedono nelle persone: dato ciò è logico fra essi distin-

guere quelli che possono essere esercitati da. altri, senza alterarne l’essenza o le con-

seguenze, da quelli in cui ciò non è dato: i primi sono, nel senso ristretto del nostro

codice, diritti personali, i secondi diritti eselmieamente inerenti alle pg,-sone. Posta

questo principio obbiettivo son molto ridotto le difficoltà: in ispecie non può opporre

seri ostacoli, come è parso a molti autori, il linguaggio oscillante ed imprecise del

codice, come quando aggiunge e. personali la. parolapzu‘amtmte (articoli 1899, 1927). La.

rescindibilitù proveniente dalla minorennità del debitore è personale, ma dall’esercizio

per opera d‘altri non soffre alcuna alterazione; quindi in sè anche i creditori possono

farla valere. Su questo del resto i civilisti di Francia e d‘Italia, pochi eccettuati. sono

concordi. Cf., per esempio, LAURENT, Prina. da droit aio. XVI, % 420 e FERRABO’I’I'I,

agli articoli 1234 e 1301. — Concludiamo; pel codice civile italiano l‘azione di rescin—

dibilità. per minorennità non si trasmette per regola. ai successori singolari, eccetto

nel caso dell‘art. 1234 ove è esplicitamente conceduta ai creditori che voglion far va.—

lere i loro diritti contro i debitori.
'
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la cosa in egual modo. Infatti quello stesso ULPIANO, che trova iniquo

far partecipare i fideiussori dei minori al beneficio della restituzione

quand‘hanno garantito soltanto per la minore età. del debitore,

per cui appunto il creditore non voleva fidarsi 42); che implicitamente

riconosce quindi il beneficio della restituzione spettare a volte ai

garanti dei minori 43); esso stesso, lib. LX ad edictum 44), immagina

il caso che un minore abbia agito in giudizio come dafonsor e in

tal qualità. abbia prestato cauzione, garantita da fideiussori, di sod-

disfare alla sentenza giudiziaria e che più tardi abbia ottenuto la

restituzione in intiero: ULPIANO espressamente conclude: « et ipsi

ct fideiussoribus eius per in integrum restitutionem succurritur ».

PAOLO alla sua volta 45) distingue se il minore nell'atto concluso

sia stato ingannato (ciroumscriptus) ed abbia perciò ottenuto la resti-

tuzione; o se fu soltanto imprudente (daccptus in re) e fu restituito

in intiero in riguardo alla sua età.; e decide che al fideiussore

spetta l’ewcoptio dali nel primo caso, non gli giova invece nel se-

condo 46). In modo eguale rescrissero gli imperatori DIOOLEZIANO e

MASSIMIANO ‘”): « Si ea, suonano le parole del rescritto, quae tibi

« vendidit possessiones interposito decreto Praesidis, actaiis tomtom-

« mado auxilia invetar, non est dubium, fidoiassarcm ew persona sua ob-

« nexium esso contractui. Verum si dolo mala apparucrit contractum

 

42) L. 13 D. 11. t.: « In causae cognitione versabitur, utrum soli ei sue—

currcudum sit, an etiam his, qui pro eo obligati sunt; utputa fideiussori-

bus. Itaque si cum scirem minorem, et ei fidem non haberem, tu fideius-

soris pro eo; non est aequum, fideiussori in necem meam subveniri ; sed

potius ipsi deneganda erit mandati actio. In summa perpendendum erit

Praetori, cui potius subveniat, utrum creditori, an fideiussori ; nam minor

captus neutri tenebitur. Facilius in mandatore dicendum erit, non debere

ei subvcnire: hic enim velut adfirmator fuit et suasor, ut cum minore

contrahcretur ».

43) L. 3 5 4 D. h. t. ove è detto: «: solet interdum auxilium Praetoris 11-

o deiussori minoris prodesse n-

‘“) L. 51 D. dc procurator. III 3.

45) L. 7 5 1 i). da exception. XLIV. !.

43) Dice PAOLO: « Quodsi deceptus sit in re (se. minor), tune nec ipse

« ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec fideiussori dando ast

« c:;ceptio 1). '

‘”) L. 2 C. da fideiussor. minorum II 23.
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« interpositum esse, manifesti iuris est, utrique personas}, tam vendi-

« tricis, quam fideiussoris, consulondwn esse ». Per conciliare cotesti

frammenti bisogna, secondo opina la maggior parte degli scrittori 48),

fare una distinzione: o il fideiussore garanti pel minore pel solo ri.

guardo alla sua età, allo scopo di rendere sicuro il creditore pel caso

che il minore volesse valersi del diritto, che gli spetta a causa d’essa;

o garantì non pel minore, come tale, ma come per qualunque altro

debitore, senza avere di mira la sua età. ed il beneficio ad essa

relativo.

Nel primo caso si riconosce equo con ULPIANO, che quando il minore

abbia ottenuto la restituzione in intiero, possa convenirsi il fideiussore,

che cioè essa non gli giovi. Siccome il fideiussore conosceva la condi-

zione personale del debitore, siccome sapeva d'essere stato ricevuto

garante soltanto rispetto ad essa, non può spettargli alcun regresso

contro il debitore, se per lui gli conveune pagare. Lo spirito della

legge, di volere riparato il minore contro ogni svantaggio, in tali cir-

costanze non può esser frustrato in alcun modo. E come vien meno il

regresso del fideiussore contro il minore debitore, non ispetta nel)-

pure al primo alcuna restitutio contro il creditore, perchè, assumendo

la fideiussione, in quel momento medesimo ipsofaota rinunciò a tale

beneficio, garantendo scientemente per un debitore, cui per la sua

minore età, il creditore non avrebbe prestato fede. In altre parole, il

fideiussore non può accampare alcuna pretesa di restituzione, non

potendosi affermare in tali circostanze che abbia risentito danno

senza sua colpa. E cosa molto equa ammettere, che il fideiussore, il

quale scientemente ha garantito un debitore con cui il creditore

non voleva concludere alcun negozio, abbia voluto vincolare in prima

linea la sua persona, ed abbia quindi assunto la garanzia animo

 

48) Ias. Fernand. da Burns opuscolar. lib. I cap. 8 nr. 9 seg. (nel Thes. del

MEEMIANN tom. VI pag. 45). Ant. FABER canicctur. iur. civ. lib. VIII cap. 3.

VOE'r comm. acl Panel. 11. t. 5 39. Ant. Scnur.rmc- nella iurisprud. anteiu-

stia. ad PAULI sentcnt. rccept. lib. I tit. 9 5 6 not. 18 pag. 239. Hunuu

Praelcct. ad Pond. 11. t. 5 5. Abr. WIELING lcctian. iur. civ. lib. II cap. 12

pag. 159. Io. Gail. MARCKAR'I‘ interpret. receptor. tar. civ. lectian. lib. II

cap. 12 pag. 250. Houseman cit. diss. @ 7 seg. Scum… cit. diss. @ 14 seg.

ed altri molti.
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donandi”). Da questo punto di vista dice ULPIANO in un altro

luogo delle 1‘andctte 50): « Si quis pro pupillo sine tutoris aucto-

« ritate obligato, prodigove vel furioso fideiussorit, magis est, ut ei

« non subreniatur », poichè per note disposizioni del diritto romano

l'invalidità. del debito principale giova anche al fideiussore 51). A

questo primo caso debbono riferirsi PAOLO e gli imperatori DIO-

CLEZIANO e MASS1MIANO quando nei passi citati rifiutano al fideius—

sore dcl minore il beneficio della restitutio. Nonpertauto e l'uno e

gli altri riconoscono la molto equa eccezione, quando il minore sia

stato restituito per un tal danno, del quale non fu colpevole la

debolezza dell'età giovanile, ma il dolo del creditore. Siccome nes-

suno dee tra-r vantaggio dal proprio dolo, il creditore non è degno

del regresso contro il fideiussore.

Nel secondo caso, al contrario, quando cioè il fideiussore ha garan-

tito senza riguardo alla minore età. del debitore, gli giova l‘eccezione

del minore come ad ogni altro fideiussore le eccezioni del debitore

principale: esso altrimenti avrebbe potuto far valere il suo regresso

contro il minore, nia a questi avrebbe più giovato la restitutio otte-

nuta. Infatti soltanto se si ugisse in modo diverso si negherebbc al

fideiuswre il diritto di risarcimento del danno contro il debitore,

che il minore potrebbe valersi del suo beneficio tanto contro il fideius-

sore, che contro il creditore 52). Si supponga che un minore abbia

49) Vedi il WEBER. Systemat. Entwicloclung dcr Lclu'c con dor naiùrlichcn

l'erbindlichlteit 5 113 pag. 527 seg.

50) L. 25 I). de fidoiuss. XLVI ]. Questo passo, e la Z. 13 D. 11. t. rife-

rita sopra, furono tratti dallo stesso ULPIANO lib. XI ad Etliclmn, onde è

probabile si susseguissero e si debbano anche ora collegare: lomostrò già. il

l’U’TTMANN prababil. iur. civ. lib. I cap. 19 pag. 136.

51) L. 6 D. (lo ocrbor. obligat. XLV ], l. 16 D. da jidciuss. XLVI ], l. 32

1). cod. l. 19 D. dc except. XLIV 1.

32) Ul.l‘I.\NO dice nella l. 13 pr. D. li. t.: ci Unde tractari potest: minor

-« in integrum rcstitutioncrn, utrum adversus creditorem an et adversus fi-

u deiussorom implorare dcbcat°l et puto tutine, adversus utrumquo. Causa

« enim cognita, et praesentibus adversariis, voi si per contumaciam desint,

« in integrum rcstitutiones perpendcndae sunt; e nella l. 1 C. dc ficlciuss.

nliuor. II 23 si legge: « Postquam in integrqu actatis beneficio restitutus

cr cs, pcriculrun evictionis emtore praestare non cogeris. Sed oa res fideius-

—u soros, qui pro te intervenerunt, excusnre non potest. Quare mandati ia-
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adita un'eredità e, come erede, prestato cauzione con fideiussori ai

creditori ereditari. Quando il minore più tardi è restituito contro

l‘avvenuta adizione dell‘eredità, anche i fideiussori senza dubbio sono

sciolti dal loro obbligo, avendo essi assunto la garanzia del minore

in qualità. d'erede senza riguardo alla sua età 53) 0).

Qui sorge il quesito se in dubbio, cioè nel caso di disputa, si

debba ammettere assunta la fideiussione del minore riguardo al

beneficio dell'età. sua 0 senza riguardo ad esso. Anche ciò non è

senza contrasto fra i cultori del diritto. È facile comprendere che

non si può accettare in modo assoluto nè il primo partito con

ANTONIO FABER 54), ne il secondo col DONELLO 55) e col VINNIO 56);

piuttosto la soluzione dipende dalla scienza 0 dalla inscienza fra le

parti della minore eta del debitore. Nel secondo caso non si può

« dicio, si pecuniam solverint ant condemnati fuerint, convenieris; moda si

« eo quoque nomine restitutionis auxilia non invabe-ris l).

53) L. 89 D. de acqm'r. vel omitt ha;-ed. XXIX 2.

54) Conioctzw. im“. civ. lib. VIII cap. 3 e nel God. tlc/init. for. lib. I tit. 13

def. 1.

55) Commenta/r. izu'. ciu. lib. XXI cap. 1-l.

56) Select. iur. quaest. lib. I cap 11.

 

«) Nella nota a p. 62 distinguemmo già. il diritto del fideiussore di chiedere la re—

stitutio. da quello di valersi della q-cstitutiv ottenuta dal minore e citammo a suffi-

cienza autori. Diccmmo anche esser nostro avviso che il fideiussore non abbia il primo

diritto. sia per esser contrari i testi, sia perchè in altro modo egli è assicurato. onde-

concludcvamo il più delle volte la disputa non avere contenuto pratico. Il GLÙCK invece

e nel 5 443 e qui ed altrove è di contrario avviso; egli è logico. poichè ammette sia

reale la rmtitutio e spinge la regola quanto si può. Anche di questo parlammo nella

pag. 58 n. a. e dicemmo che, qualunque de' due partiti si segua, occorre ammettere

un numero non piccolo di eccezioni. Anzi noi o implicitamente ed in modo espli—

cito più innanzi (p. 62 n. a) ci siamo, dovendo deciderai, pronunciati più per la. rea-

lità che per la personalità dellarastitutio; ma, fra le eccezioni, abbiamo posta anche

questa e non ha torto, poichè, per sostenere il contrario. occorre far violenza alle

fonti. — Il GLÙCK, per quanto ricordiamo, non dice mai verbo della correalità: in

essa, come tentammo di dimostrare in un nestro libro (Le obbligazioni in salirla, I,.

Padova 1880: uscirà presto completato a Torino dal Bocca), sono tante obbligazioni

quanti cortei (lab09ldi o erarlendi, ma uno ed identico è l'obbietto, onde si riferisce a

tutte le obbligazioni quanto attiene all’obbietto, alle singole obbligazioni quanto di-

pende dalla persona di ciascun correo. Poichè senza dubbio la fidelussin, in mancanza

di passi appositi, dee servire (l‘analogia perla correalità, e la minorennità è in sè cosa

personale, anche in essa sembra necessario concludere che non possa essere domandata.

se non dal correo minore.
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supporre che l'intercessione sia avvenuta in riguardo al beneficio

del debitore 57): se il creditore non sapeva essere il debitore mino-

renne, non potè aver lo scopo di prendere un fideiussore pel caso

che il debitore principale ottenesse la restituzione in intiero; se

poi il fideiussore non conosceva punto la minore età del debitore,

non si può supporre abbia garantito rispetto ad essa. Nè, pel mio

modo di vedere, importa cheil fideiussore con più accurato ricerche

avesse potuto conoscere la minore età del debitore principale; che

se anche questa circostanza era nota al creditore, stava a lui spie-

gare meglio il suo intento, dovendosi presupporre che ogni fideius-

sore non voglia colla sua ga1anzia obbligarsi più del debitore prin-

cipale 53). Nel primo caso invece la presunzione sta contro il

fideiussore, seppure non risulta il contrario dalle contingenze del

negozio concluso: d'altro lato la circostanza che il minore sia prodigo

() che non abbia bastevole patrimonio, non mi sembra sufficiente per

57) Si confronti sovratutto il I-Ionrr‘mm cit. diss. 5 9 soho]. II p. 13, lo

Sommo cit. diss. @ 24 ed il VVF.BER system. Eniwickelung dcr Lehre von der

natiirlichen Verbindliehkeit S 113 not. 6 pag. 530.

58) Lo SO……) cit. diss. 5 25 è d’altro parere; egli crede che se il fideius-

sore avesse potuto conoscere la minore eta del debitore, dovrebbe essere tc—

nuto, nò dovrebbe potersi scusare colla sua inscienza. E sembra che tale

sia pure il modo di vedere di Ger. N00n'r nel Comm. ad Pazul. 11. t. p. 119.

Ma la l. 9 5 2 D. de iuris cl facti ignorrrn. XXII (i parla soltanto di sun……

mv;ligeniiaz « Quid enim, vi dice PAOLO, si omnes in civitate sciant quod

« ille solns ignorati ]) Soltanto in questi limiti l’ipnowmiia facti può dan-

neggiare. In ogni modo dovrebbe sempre darsi il caso, che anche il credi-

tore cd il minore avessero potuto notoriamente presupporre che il fideius-

sore sapesse eiò che ad ognuno era noto. Allorchò la I. 19 D. (10 I’. I.

L 17 citata dallo SCHMIDT dice essere dovere d’ognuno, concludendo un

atto, d’occuparsi in precedenza della persona con cui si ha da fare, pel no-

stro caso ciò non ha importanza alcuna, avendo in esso il fideiussore trat-

tato soltanto col creditore. Con maggiore fondamento il fideiussore può in-

vocare la sentenza di NERAZIO, che nella !. 5 5 1 D. pro suo XLI 10 dice:

a In alieni facti ignorantia tolerabilis error est » ; tanto più eonfrontandola

colla l. 2 g 15 D. pro emtore XLI 4, ed avvertendo non esser sempre possi-

bile sapore se alcuno è o non è minore. Vedi la 1.48 5 1 D. de fideiuss. XLVI

]. Comoros ad PAULI recepl. sent. lib. I tit. 9 not. 17 (nello SCIIULTING iu-

rz’spr. anlciust. p. 239). WISSENBACII e.terciiat. ad Panel. disp. XIV 516. Pet.

(le GREVE ezcrcllat. ad Pandect. diss. loca dilficillora. exereit. VI 5 8 e Io.

Ortu). VVESTENBERG princìp. iur. sec. ord. Dig. h. t. 5 24 nr. IV.

Gx.uau. Comm. Pandelle. — Lib. IV. 23
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ammettere 0011'115PFN151; che la garanzia non sia prestata per l‘età

ma POI caso dell‘insolvenza del debitore. Infatti, dal lato del creditore

conviene sempre supporre che propter incertam aetatis ae restitutionis,

come dice PAPINIANO 59), si sia basato sul fideiussore piuttosto che

sul minore; ed il fideiussore deve imputare a se stesso se sciente

mento ha garantito un minore 60) °)-

59). L. 48 5 1 D. de fideiussor. XLVI 1. Vedi il FOTI-HER Pandect. iustin.

11. III tit. de fideiussoribus nr. LVII 11. b pag. 340.

60) PAULUS sent. recepi. lib. I tit. 9 vi dice: « Qui sciens prudensque se

(t pro minore obligavit, si id consulto consilio fecit, licet minori suecuratur,

« ipso tamen non succurretur I). Veggasi pure il Noonr nel Comm. ad Pand.

11. t. pag. 119.

a) Noi concordiamo, sul modo di risolvere il dubbio della scienza 0 inscienza della

minore età del debitore, pienamente col GLUCK. Cogliamo qui il destro, per mantenere

il carattere esegetico alla parte romanistiea di queste note, di fare alcune osservazioni

sui passi più ardui sul tema presente appena citati dall‘A. — Essi sono la Z. 95 5 3 D. (Il!

sulut. XLVI 3, la Z. 75 1 D. rie accept. XLIV l la Z. 10. (le fidel/(ss. min. II 23 e la Z. 51

D. (le proc. III 3. — 1.° L. 95 5 3 D. :le soli:-t. XLVI 3 di PAP1NIANO: (( Quod volgo

« iactatur fideiussorem, qui debitori heres extitit, ex causa fideiussionis liberari, tO—

(( tiens verum est, quotiens rei plenior promittendi obligatio invenitur: nam si reus

(( duntaxat fuit obligatus, fideiussor liber-abitur. E contrario non potest dici non telli

(( fideiussoris obligationem, si debitor propriam et personalem habuil. defensionem:

« nam si minori viginti quinque annie bonac fidei pecuniam Jrcdidit isque nummos

« acceptos perdidit et intra tempora in integrum restitutionis decessit herede fideiussore,

(( difficile est dicere causam. iuris kaum-urli, gu:w potuit all:eilio minori esse, retinure

(( fideiussoris obligatinuem, quae principali.? fuit et cui firleiussnris necessit sine contem-

(( platiena iuris pruetarrii. Ausilium igitur restitutionis fideiussori, qui adulescenti heres

(( extitit, intra constitutum tempus salvum erit ». Il passo di PAPINIANO, interpretato

secondo il suo spirito, è chiaro ed elegante: Suol dirsi, osserva il grande giureconsulto,

che il fideiussore, divenendo erede del debitor principale, cessa dall'obbligo fideius—

soria. Ciò non è sempre vero: lo è soltanto quando èpiù efficace l'obbligazione prin—

cipale; certamente, basta fossero eguali, che il debitore fosse obbligato e null’altro,

perchè l’obbligo dei fideiussore si estingua. Il che tanto più avviene se il debitore

aveva una difesa propria. e personale: se, a mo‘ d'esempio, un minore prese a mu-

tuo do’ danari e morì, lasciando erede il fideiussore, non prescritta ancora la re-

stitutio in integrum, è certo che l‘obbligazione del fideiussore si estingue (a meno

si fosse riferita anche alla restitutio) e rimane la sola principale: quindi l’ex fi—

deiussore, omai debitur, come erede, può valersi, pel tempo che rimaneva al minore

defunto, della restitutio. — A questo chiaro significato, certo nel suo insieme, con—

trasta la parte del frammento, che abbiamo scritta. in corsivo. Sembra dica che si

distrugge l‘obbligazione principale: ma siccome la logica del precedente discorso

e l‘ultimo periodo dicono il contrario, ammisero tutti gli scrittori vi fosse un er-

rore di qualche amanuense: onde le più ingegnoso proposte d’aggiungere e toglier

dei non, di porre parentesi, variar frasi e cOsì via: i limiti di queste note c‘impedi-
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Quando il fideiussore diviene erede del minore non gli spetta, al
. . . . ‘ ’ '

meno come erede, il beneficio della restituzione per l'età del suo autore?
Il VINNIO 61) non trova ragione di sostenerlo. È noto intanto che al

 

61) Select. iur. quaest. lib. I cap. 11.

 

scono di enumerarle. Vedi però il VANGEROW, I. o. I 5 183 p. 314, 10 Sco

SMALLENBURG ad h. i. VII p. 120 e supp. p. 135-l, il Mormrssu, m,,

Rmmmun, Ei'gdrz. II p. 192 seg., il Comoros obs. XI 34 ad '

i1VOOIIDA, I_nterp. et emend. c. 20, il WIELING, Lectienes iuris civ. II e. 12. — A noi pare
non Cl. sia bisogno di far Violenza. al testo; PAPINIAN’O sottinteso la parola numer, o
];, pose, ma nel mss. fu accennate. con un semplice m., che più tardi venne Confuso

col precedente. Si legga il periodo controverso del passo nel modo seguente e se non

andiamo errati, scomparisce iogn-i difficoltà.. . . difficile est dicere, causam ide-is luino-

rura,guue pfi-lmt e:!erlre gimme esse, retinere_firleiussoris obligatianem (monet); Quae
priuruprrl:sflirt et elli_nrlellzssorls necessit, sine eaufluuplationis iuris pruetorii. Così

«. fideiussoris obligationis » ripiglia il suo vero senso d’obbligo del fideiussore ed il

« fideiussoris » susseguente non costituisce più una nuova difficoltà. — 2 ° L. 7 s‘ 1

D. (le e:um‘1lf. XLIV 1 : di essa dicemmo già. p. 58 n. a. Per dimostrare quello che ivi all'er-

mammo basta riferirla: è uno dei più noti pa<si sulle eccezioni: (( Rei autem cohaerentcs

« exceptioncs etiam fideiussoribus eempetunt, ut rei indicatae, doli mali, iurisiurandi,
« quod metus causa factum eat. Igitur et si reus pactus sit in rem, omnimodo competit-
,.- exceptio fideiussori. Interce—sionis quoque cxceptio, item quod libertatis oneramla,e

« causa petitur. etiam fideiussori competit. idem dicitur et si pro filiofamilias contra

« senatusconsultum quis fideiussorit, aut pro minore viginti quinque annis circum-

« scripto: quod si deceptus sit in re, tune non ipse ante habet auxilium, quam

« restitutus fuerit, nec fideiussori danda. est exceptio ». Nelle ultime parole 'il/i’m.

dicitur. . . . ripeteremo col VANGEROW, 1. e. I 5 179 p. 306 seg., non è detto che il

fideiussore d‘un minore abbia diritto alla restitutio ir. integrum, ma che gli spetta

l'e.eeeptrio legis Plueferiae. Risulta all'evidenza dalle parole seguenti, decisive per la

vera teoria: se il minore fu danneggiato re, cioè senza inganno, cioè nel fatto,

allora deve egli prima chiedere la restitutio. Aggiungasi la parola. eireumseripfus

che è propria dell‘emceptio legis Plastariae e si pensi che l'inganno (eiremnseriptia)

è estraneo alla restitutio propter aetatem. Concludendo. le eccezioni re eohereutes

spettano anche ai fideiussori; ma non la restitutio, la quale deve prima. esser

chiesta. dal minore: il motivo, probabilmente, ne è il carattere sussidiario, per cui si

nega ogni volta che l‘intento si possa egualmente raggiungere, e qui appunto si può

se la domanda il minore: — 3.“ L. 1 C. defidaiuss. 1123 (24) — (( Postquam in integrum

u aetatis beneficio restitutus es, periculum evictionis emtori, cui praedium ex bonis

« paternis vendidisti, praestare non cogeris. Sed oa rcs fideiussores. qui pro te inter-

« venerint, excusare non potest. Quare mandati iudicio, si pecuniam solverint aut

« eondemnati fuerint, convenieris, modo si eo quoque nomine restitutionis auxilium

" non iuvaris ». Il minore avea venduto un fondo paterno, e, a garanzia de’ suoi ob-

ligi d’evizione, avea prestato alcuni fideiussori. Incorsa l‘evizione, il minore ottenne

la restitutio; SEVERO ed ANTONINO decisero che i fideiussori sono ancora tenuti, anzi

che resta loro l’aetin mandati contraria in regresso contro il minore, a meno che non

ottenga la restitutio anche rispetto a questa seconda azione. Serio non è dedurne che

i fi leiussori non si giovano della restitutio nemmeno dopo ottenuta dal minore : è un

ULTIMO e

est:! ad h. I., il

l. 28 quaest. Pap. 11. l.,
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l’erede del minore spetta il beneficio del suo autore, ed è certo el…

avviene una confusione quando è erede il fideiussore del debitore 62).

In conseguenza il vincolo personale del fideiussore, come tale, non

deve valere: esso diviene debitore principale e non può ad un tempo

garantire sè stesso "). Non contrasta più dunque, ch'egli si valga del

beneficio di restituzione del suo autore. Anzi lo conferma esplicita,.

mente PAPINIANO 63), ove dice: « auxilium restitutionis fideiussori,

« qui adolescenti heres extitit, intra continuum tempus salvum erit ».

Ma, sebbene approvino questa opinione il LAU'1‘ERBACH 04) ed il

WEST rumene. 63), non si deve ammetterla senz'altro. Lo stesso PA_

PINIANO dil-e che il noto assioma giuridico, sciogliersi il vincolo

 

62) L. 5 D. de fideiuss. XLVI ], l. 03 g 2 D. de salut. XLVI 3.

63) L. 95 S 3 D. da sola!. XLVI 3.

64) Yollvg. theor. pract. Farid. 11. t. 5 20.

65) Priucip. -iur. sec. ord. Pandea]. ll. t. 5 24 nr. III.

 

caso speciale e si può ben credere. anzi è l'ipotesi più naturale. chei fideiussori fossero

intervenuti appunto come garanzia contro l’eventuale restitutio. — Piuttosto ci pare si

debba rettificare l'altra regola insegnata dal GLÙCK che in cotesto caso il fideiussore

è quasi un donante del minore e non ha diritto al regresso contro di lui. Sembra in-

vece si debba ammettere come regola che il regresso esista, e non sia distrutto se

non da, una seconda apposita restitutio contro la relativa actio mandati contraria. —

4.“ Infine la Z. 51 pr. D. de 111-ecw. III 3 non presenta dubbio se non apparente:

« Minor vigintique annis si defensor existat. ex quibus causis in integrum restituì

« possit, defeusor idoneus non est, quia. et ipsi et .*ldeiussoribus eius per in integrum

« rcstitutionem succurritur ». Non vi si dice che il minore sia un (lefwaser inidoneo

perchè la restitutio si accordi e a lui ed ai fideiussori: ma soltanto. che. prestata la

fideiussione senza riguardo alla minore età, la. restitutio in infegrmn che ottiene il

minore giova anche ai fideiussori.

a) In conclusione noi crediamo, come risulta dalle due note precedenti e dalla

nota a pag. 62, che questi fossero gli insegnamenti del diritto romano: 1.° Il fideius—

sore non può opporre al creditore la rustit'utio propter aetate… che sarebbe spettata al

minore; 2.° La restitutio ottenuta del minore giova anche al fideiussore, se questi non

aveva garantito appunto a causa. dell‘età del debitore. — Che il secondo punto sia

equo niuno potrebbe negare: ma lo è del pari anche il primo. La restitutifl è un be-

neficio concesso ai minori. i quali debbono potere non ricorrervi: se credono ingiusto

annullare il credito e danneggiare il creditore non deve essere in potere del fideius—

sore di diminuirne le garanzie ed eventualmente di distruggerlo. Ogni volta. per esem-

pio, che il minore fosse insolvente. anche senza sua colpa. e gli parcsse ingiusto dan-

neggiare il creditore. il fideiussore potrebbe farlo a forza; nè si dica che il danno si

riversa. dall’uno all'altro immeritevole. cioè dal creditore al fideiussore, perchè per

questo sarebbe conseguenza del vincolo obbligatorio e non per quello.



DE MINORIBUS XXV ANNlS. 181

accessorio del fideiussore quando egli diviene erede del debitore, è

vero soltanto quando il. vincolo principale del debitore e del tutto

efficace e valido in giudizio 66). Onde la regola subisce eccezione

quando il fideiussore siasi obbligato in tal modo che il creditore

abbia eontr’esso un diritto più efficace che non contro il debitore

principale medesimo. In tal caso sarebbe iniquo che il creditore do-

vesse trattare il fideiussore come crede e nulla più, e quindi perdere

il diritto più forte, che aveva contro esso, come fideiussore,erisot-

toporsi a quelle eccezioni del debitore principale, contro cui aveva

cercato sicurezza nella fideiussione 67). È il caso del fideiussore che

ha garantito il minore riguardo al beneficio giuridico, che gli spetta,

della sua età.: se cotesto fideiussore, come erede del debitore prin-

cipale, volesse farne valere il beneficio, potrebbe essergli opposta

con pieno fondamento la replica. del dolo 68). Nonpcrtanto dice bene

 

66) Le parole di PAPINIANO nella 1. 95 5 3 D. de salut. XLVI 3 suonano nel

seguente modo: « Quod vulgo iactatur: fideiussorcm, qui debilm'i heres cali-

« tit. ev causa _fideiussionz's liberari: toties verum est, quoticns rei plenior

« promitteudi obligatio inveuitur; nam si rcus duutaxat fuit obligatus, fide-

« iussor liberabitur ». Il CUIACIO observ. lib. XI cap. 31, seguendo i Basi—

liei (apud FABROT, tom. IV p. 163) propone di correggere così le ultime

parole: « nam si reus natura duntaxat fuit obligatus, fideiussor non libera—

a bitur »; dato il contenuto generale del testo, questa lezione ha real-

mente molta verisimiglianza; Iac. VOORDA interpretal. el cmcudal. lib. I

cap. 20 sorse più d’ogni altro a difendere l’opinione del CUIACIO contro i

suoi oppositori. Noupertauto Abrah. W1EL1NG nelle chlion. iur. civ. lib. II

cap. 12 pag. 160 dimostrò che non è necessaria alcuna correzione del

testo, ma che il passo ha un senso giustissimo pur lasciandone inalterate

le parole.

67) WEBER s_usfcmat. Entwickelung der Lehre von der natiirlichen Ver-bind—

liclil'0it @ 128 p. 614 seg.

63) Si può osservare qui ciò che PAPINIANO l. 3 pr. D. da separai. XLII 6

dice rispetto al caso contrario, quando cioè il debitore principale sia dive-

nuto erede del fideiussore: (: Neque enim ratio iuris, quae causam fideius-

« sionis, propter principale… obligationem, quae maior fuit, exclusit, damno

«: debet adficere creditorem, qui sibi diligcular prospcxcral »; ed il VOET nel

Comm. ad Band. 11. t. 5 39 ben a ragione esclama: Ideoquc url ad erem-

1)lum filius casus, qui est la d. l. 3 scparafionls pelcudac licculia creditori in-

dulgeuda farei, non ita quidem, ul bona, sed mayis, ul causa defuncli ci he-

redis separetur, et eo cancia habeanlur loco, quasi confusio per aciilionem

facto. non esset.
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PAPINIANO 69) che non si può sostenere, in tesi generale, esistente

il vincolo del fideiussore so] perchè il debitore principale per sue

individuali ragioni aveva il beneficio della restituzione. Anzi imma-

gina esplicitamente il caso che il debitore principale fosse ancora

minore ed il fideiussore ne fosse divenuto crede; e sostiene che

al fideiussore, come erede del minore, non s1 possono negare quei

benefici, che sarebbero spettati al debitore durante la sua vita stessa:

ma suppone, e lo dice chiaro, che il fideiussore abbia garantito senza

riguardo alla minore età del debitore: allora infatti la restituzione

sarebbe spettata al fideiussore anche se vivo il debitore, e quindi

non divenntone erede a).

A volte la restituzione del minore spetta anche ad un terzo, seb-

bene non ne sia sucecssor e non la potesse domandare in riguardo a

sè stesso. Eccone i casi:

1. Quando l’oggetto di essa è indivisibile, concerne cioè una

cosa, che spetta ad un terzo come al minore, ed e talmente

fatta, che questi non può goderne i vantaggi, senza estenderli

 

69) Le parole sono: e E contrario non potest dici, non tolli fideiussoris

obligatiouem, si deb-flor propriam el personulem habuil defeasionem ; nam si

mino—ri riginli quinque mmìs bonac fidei pecuniam crcdidit, isque 111111‘1l1105

acceptos perdidit, et intra tempora in integrum restitutionis decessit, lir—

rede fideiussore, dillicile est dicere, causam iuris honor-orli, quae potuit

auxilio minori esse, reiiuere fideiussoris obligali0umu, quae principalis

fuit, et cui fideiussoris accessit siae contempla-tinua iuris Practoriì: auxi-

lium igitur restitutionis fideiussori, qui adolescenti heres extitit, intra

constitutum tempus salvum erit D. La critica ha trovato da corregga-..-

non poco anche in queste parole. Si confrontino, per esempio, Auf. FAB]…

coniectur. iur. civ. lib. VIII e. 4, Elb. LEONINL'S euwudaliou. lib. I c. 3, luv.

VOORDA'L’1LMJ'IJI‘GLGJ. el emendat. lib. I cap. 50. Ma che sia superflua anche qui

qualunque correzione hanno mostrato il WIELING l. e. p. 162 seg. ed il Homer-

1<1-:u cit. diss. % 31—31.

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
R

 

a) È cosa pacifica che quanto si è detto si può, mutaiis mataudis, estendere alle

persone le quali rispondono per legge dei debiti altrui, come alle obbligazioni udir-

ctieiae, cioè de [nee/alia, de iu rem, verse, quod iussu, avureitm-ia ed iustiturùl i. 512 D.

da fill. XLVI 1, l. 27 D. «la mia. IV —1.Buucrmuoi, ]. e. p. 581, ARNDTS—SERAFINI, 1.

e. I è" 124 n. 3 p. 550.
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anche a quello, sebbene maggiore 70). Per esempio, un minore pos-

siede in comune con un maggiorenne un fondo, cui spetta una ser-

vitù prediale. I possessori la rinunciano a favore del fondo servente

e perdono il loro diritto per non uso. Se il minore ottiene la resti-

tuzione in intiero per cotale perdita, essa, e. causa dell'indivisibi-

lità. del suo oggetto, ridonda anche a vantaggio del maggiorenne

compossessore “)“ ). Se al contrario l’interesse dei due era divisibile,

onde il minore potesse godere del tutto pro parte la restituzione

anche senza il comunista maggiore, a questo essa non gioverebbe 72).

Si supponga infine, che due .fratelli siensi accordati con un terzo

rispetto all’eredità. paterna ancora. indivisa; se il minore più tardi

chiede la restituzione per la sua parte, essa non giova al fratello

maggiorenne, perchè l‘oggetto è divisibile 73).

2. Quando un minore intraprende gli aii'ari d‘un maggiorenne

senza mandato e gliene reca danno, il maggiorenne può chiedere che

il minore 0 domandi la restituzione per gli atti suoi 0 lo autorizzi a

70) Si confrontino sovratutto Io. Pct. Car. limoni. diss. dc restitutione in

inlcgrmn minorum ez causa. individua maiorilms proficua. Goett. 1779 e lo

Scum… diss. (le rcstilulionc in intrgrum mmnfit benefici-um reale an personale

5 28—32.

71) Lo insegnano per analogia la I. 19 pr. I). quenuulmod. servitut. amitt.

VIII 6,1al. 17 D. dc scroitut. VIII 1, e la Z. 72 D. (le re:-bor obligat XLV ].

72) L. un. 0. si in commun. cad. causa in integr. reslz'lut. post. Il 25,1. 2

C. si unus cx plarib. appellati. VII 68. Scum… diss. cit. @ 30.

73) Vedi il LAU’I‘IERBACII nel Coll. ih.pra.cl. Punti. 11. t. 5 19, il Lichnn spr—

cha. LXI med. 10, ed il de WlmN1u-ni sel. obser-vat. far. t. I p. I ob. 112.

a) Nel caso di più condebitori che debbano una cosa indivisibile, per esempio, la

cestituzione d‘una servitù prediale,e‘ noto che ciascuno è condannato al pagamento

dellintiero; quindi, se uno è minore, la restitutio ottenuta, da lui giova a tutti gli

alt1i. Ciò non avverrebbe semp1e, se la 1.72 pr.D. (la V. 0. XLV 1 escludesse dalla

1ugola predetta una classe (Iobbligazioni, in cui la condanna fosse parziale, come

vollero molti a. torto. — Invece la condanna è parziale ove trattisi d‘uno di più con-

crcditori che la chieda contro il debitore comune. Supposto che esso sia. minorenne.

se oppone come eccezione la restitutio ad uno dei eoncreditori, non annulla ad un

tempo il diritto degli altri. Contr‘essi dovrebbe quindi opporla di nuovo, nè lo po-

trebbe più, corso il tempo della speciale prescrizione eco. — Sullo regole intorno alle

obbligazioni indivisibili è. come si sa, una cele‘ nre disputa,, causata dalla Z. 72 D. cit.

Non è qui il caso di diniostiarla: rinviamo intanto al nostro studio di mm disputata

sentenza {lil yimcaonsulta 1'wbwana, Arch giur. XVIII p. 389—409.
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farlo esso stesso 74). Ma se il maggiorenne avesse conferito al mino-

renne il mandato di curare i suoi affari, il danno ricadrebbe tutto

sul mandante, senza diritto di ricorrere alla restituzione del mi-

nere 75) ..)_

g 460.

La restituzione dei minori pres…)me siasi sofferto un danno.

Anche i minori possono domandare la restituzione soltanto contro

quegli atti onde hanno solferto un danno efi'ettivo e non del tutto

indiil'erente 1). Vediamo in quali casi, posto ciò, loro spetta:

I. Qnand'essi perdono un diritto, che avevano, o altrimenti su-

biseono un'effettiva diminuzione del loro patrimonio. Non solo

a) in atti estragiudiziali, per esempio, transazione 2), divi-

sione di cose comuni 3), compra e vendita 4), avvenuta per opera di

loro 5) stessi o del creditore ipotecario a loro svantaggio 6), condono

74) L. 24 pr. D. h. t. Vedi sopra 5 4113 p. 460.

75) L. 23 D. 11. t. SCHMID cit. diss. 5 !) e 10.

1) L. 44 D. 11. t. 1. 9 pr. l. 49 D. cod.

2) L. 1 e 2 C. si adv. l-ransoct. II :il. Donrmnnn 11. t. 5 59.

3) L. 1 C. cit. Vor:r ad Pond. 11. t. 5 20.

4)L.751D.h. t.

5) L. 1 e 2 C. si adv. fucndit. II 27.

6) L. 7 5 1 D. (le dislraei. pigli. VIII 27, l. 1 e 2 C. da pravd. et aliis

rob. min. V 71, l. 1 C. si adv. vcndil. II 27. DOMrncnm; 11. t. è‘ 32.

a) Debbono aggiungersi questi altri casi : 1.° Se la restitutio distrugge un atto estin—

tivo d’un diritto (rinuncia. psm/:…» de una peflomla, aovatia, 177-arsariptia), cotesto di-

ritto risorge e con lui tutti i suoi accessori. 10 fideiussioni edi pegni, a mo' d‘esempio;

onde la rr.rtimtia agisce anche contro i titolari di cotali diritti l. 27 g 2 l. 50 D. dc

win. IV Al. 2.° Se la restitutio in conseguenza abbia estinto una intercessione privativa,

il debito risorge a carico del precedente debitore liberato l. 27 5 3 l. 50 D. (In min.

IV -1, l. 1 5 1 G. de 7'qmt. Il 18 (Cogliamo il destro d'avvertire che questi due casi

sono applicabili anche all‘azione rescissoria del codice civile, onde hanno un'impor-

tanza tanto teorica quanto pratica). 3.° Se la restitutio & ottenuta contro un ripudio

d'ereditù, che rese dastitutmn il testamento, riacquistando questa efficacia, torna in

vita anche il pupillare, onde i sostituti pupillari riacquistano le loro eventualità. ere-

ditarie l. 2 5 3 I). (le milf]. sulu-t. XXVIII 6 — Non possiamo dire d’altri casi che

non hanno attinenza colla minore età.: vedi nonpertanto sopra p. 58 n. a.
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d'un debito 7), creazione d‘un mutuo 8) o accettazione d'un P“»? '

mento 9), novazione con cui sostituiscano un debitore malsicuro ad

uno sicuro, ecc. 10); ma anche

b) in atti giudiziari, per esempio, scadenza d'un termine fa-

tale, dimenticanza d' un mezzo di prova 0 di eccezioni, man-

canza d'uso de’ mezzi giuridici esistenti contro una sentenza gra-

vosa, ecc. “).

II. Quand'essi hanno lasciato sfuggire un vantaggio che ave-

vano fondato diritto d’ottenere 12). Per esempio, un minore per leg—

gerezza non accetta un legato, e in una optio legata sceglie il

peggio invece del meglio 13), o rifiuta un'eredità; nonpertanto, in que-

st'ultimo caso, gli eredi intestati non debbono avere già consumata

l'eredità, ma essa deve essere ancora rcs integra 14). Che se il minore

fosse stato un suas heres e si fosse astenuto dall‘eredità. paterna per

leggerezza, potrebbe ottenere la restitutio, anche se già. venduti i

fondi ereditari 15‘.

7) L. 27 s 2 D. 11. t.

8) L. 27 5 1 D. h. t. Se il minore ha impiegato in modo malsicuro il

danaro mutuato, deve cedere al suo creditore il suo diritto contro il suo

debitore. Che se egli con quel danaro ha comprato un fondo, ma a prezzo

troppo caro, può chiedere che il venditore lo riprenda e gli restituisca il

suo danaro per pagare con esso il suo creditore. Che se il minore lo abbia

consumato, il creditore perde il suo credito del tutto.

9) L. 7 g 2 D. 11. 17. Che il pagamento sia stato fatto al tutore, o, col suo

consenso, al minore, non assicura il debitore contro la richiesta del minore.

L. 1 C. si (uh!. salut. II 32. Vedi Ios. Fera. de RETIES opusoulor. lib. I cap. 9 (nel

Thes. del I\IEERMANN t. VI p. 47) elo STRUBEN rechtlichc Bcclcn]ccn III parte

pens. 26. La restituzione è esclusa soltanto contro un pagamento avvenuto

eell’approvazione del tribunale, @ ult. I. quibus alienare licet II 8, l. 25 C.

da admin. tutor. ct curator. V 37 VOE'1‘ ad Pand. h. t. 5 22 e Ge. Iac. Fried.

MEIS'I‘ER practische Bentcrkungcn aus dem CriminaZ.--ztml Givilrcchtc vol. I

nota 18.

…) L. 27 5 3 D. h. t.

11) L. 7 5 11 l. 36 D. h. t. e tutto il tit. C. si adv. ram indicat. II 26.

12)L.75608D.11. t.

13) L. 7 5 7 D. cod.

14) L. 24 s 2 D. cod.

15) L. ult. in fin. 0. (le rcpudianda ‘ch abstin. her-edit. VI 31. VOE’P h. t.

5 24 e LAU'I‘ICRBACII colleg. th. pract. Pa-mlect. lib. XXIX tit. 2 5 40 in fin.

Gallen. (.'outm. Pamlcltc. — Lib. IV. 24
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III. Infine quand’essi hanno assunto un peso od un'obbliga-

zione, che avrebbero potuto evitare 15). È il caso in cui un minore

ha adita un'eredità. passiva 1") a), o un legato dannoso …) o ha pre-

stato garanzia per altri 19 e cosi via.

Ma, in ogni modo, occorrono certi estremi:

1. Deve avere avuto luogo un danno effettivo. Da questo punto

di vista la restituzione vien meno:

re ha tralasciato di costituire in mora il
a) quando il mino

tatto; contro i debitori dei minorenni la
suo debitore colla interpol

mora infatti sorge con tutte le sue conseguenze ipso iure; onde

nre moratorie debbono esser pagate

““);

ai creditori minorenni le us

anche senza che abbia avuto luogo alcuna intorpctlatio

 

16) L. o D. 11. t.

]7) L. 7 5 5 e 9 D. 11. t. Secondo questa legge il minore può ottenere la

restituzione contro l’adizione d’una eredità. anche quando prima l’avesse

ripudiata ed avesse ottenuto contro ciò la restitutio. Ma per la Z. fin. @ 6 C.

da bonis quae liber. VI 61 non son(. più si semplici le cose, ne ludibrio

leges ci jiant, sarpius candcm et amplccti et respuere hereditatcm. capienti,

come dice GIUSTINIANO. Nonpertant-o si vuole intendere questa legge sol—

tanto nel caso in cui il padre abbia edita l’eredità pel suo filiusfamilias

minorenne o l’abbia repudiata, e contro l’atto del padre più tardi il filius-

_/'anritias abbia ottenuta la restituzione. Infatti GIUSTINIANO dice poco dopo:

Si enim, quod pater fecit, fili-us ratum non habuit, ct propter hoc restii-utus

est, quomodo fcrendus oidcatur, itcrum iudicium amplectens, quod post patris

roluntatem contraria afl'ectionc aspcrncndum esse exisiimaoit. Veggasi il VOET

ad Pand. 11. t. 5 27 ed il DOMrmnnu specim. dc restitut. in integr. h. t.

__$ 45.

13) L. 33 D. cod.

19) L. 7 5 3 D. cod.

20) L. 3 C. in quib. caus. rcstitut. in integr. necessaria non est II 40. STRUBEN

rechtliche Bcdenken p. III vol. 94.

 

a) Delle leggi di cui l’A. nella 11. 17 parlammo giù sopra. p. 165 n. a, poichè esse

costituiscono senza dubbio un caso in cui la. restitutio a favore dei minori è esclusa.

Del resto noi, coi più, dicemmo quanto il GLÙCI( ripete qui. Non è ammissibile esten-

dere la regola della Z. 856 C. da ban. VI 61 a. tutti i minori: la Z. 7 5 5 e la Z. 9 D.

11. t. restarono in vigore pei minori sui iru-is: non furono abrogate che per quelli

soggetti alla patria potestas; o, se si vuole estendere l’innovazione di GIUSTINIANO ai

limiti più larghi, pei minori pe‘quali per qualsiasi ragione, per esempio, come tutore.

il padre abbia accettata l‘eredità..
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b) quando ha lasciato correre il termine per intentare un'a-

zione diretta al solo scopo della vendetta: del pari non v’ha restitutio

contro un'azione d’ingiuria non usata 21);

e; quando ha tralasciato di proseguire in giudizio l'uccisione

del suo autore 22): infatti il crimen non inutiae mortis non colpisce

l'erede minorenne 23);

d) quando al suo credito non sta ancora contro alcuna, prae.

seriptio longissimi temporis o almeno nessuna prescrizione di tempo

convenzionale. Infatti contro una praeseriptio iegaiis longi temporis è

gia assicurato ipso iure 24). Ma una prescrizione convenzimnlc, cioè tale

che possa opporsi a colui che non fa valere il suo diritto entro il

tempo contrattualmente stabilito, rimane in vigore anche contro il

minorenne: per esempio, se nella vendita d'un fondo s'è riserbato

diritto di ricompera per. un certo tempo o ha concluso una eem-

pera sub lege eommissoria: se in tal caso il minore ha lasciato tras-

correre il tempo, può domandare la restitutio in integrum 25);

e) quando infine l'atto, col quale il minore ha assunto un

 

21) L. 37 pr. D. h. t.

22) L. 1 C. in guib. cous. restii-ut. in integr. nee. non est. II 40.

23) L. 6 0. de his, quibus ut indignis VI 35.

24) L. 3 C. quibus non obiieitur lon-gi temporis praeser VII 35, l. fin. C.

in qli-ib. cane. restii. in integr. nec non est II 40, l. 3 C. da presso:-. XXX et

XL annor. VII 39. Con ciò la i. un. C. si adv. usueap. II 35, con cui si

concedeva ai minori la restituzione in intiero anche contro il decorso del-

l’usucapione, fu abrogata tanto più, che per la. i. un. C. de trasform. usu-

eap. VII 31 l’usucapione fu unificata colla longi temporis praeseriptio. VOE'J‘

11. t. 5 29. Ma ciò non si può estendere alle prescrizioni giudiziarie dei ter-

mini processuali. Essi decorrono anche contro i minori !. 7 5 11 D. h. t.,

l. 13 @ ult. C. de indie. III 1, l. 1 C. si saepius in integr. restitut. II 43; su

ciò nulla fu modificato dalla Z. fin. C. in qui!) cane. II 40, come ha mo-

strato I. H. Bom-131191; nella diss. de cursu praeseriptionis contra minores sus-

pense, Halae 1729 g 24. Contr’essi il minore può quindi chiedere la restitu-

zione. Nullameno vari giuristi vogliono concedere la restituzione in intiero

anche contro la prescrizione di trenta anni ; per esempio, il VOET ]. c. e il HOF-

ACKER princ. tar. civ. t. II 5824. Veggansi però il GIPHANIUS explanat. ad

]. ult. Cod. in qui!). cane. in integr. restitut. nee. non est. p. 105, il Human

prueleet. ad Pand. h. t. 5 8, il BERGER oecon. iur. lib. II tit. 2 th. 23 in

fin. ed il Do.ur1nuulr h. t. 5 65.

25) L. 38 D. h. t. VOET h. t. 5 30 ed il Donrnsuun 11. t. 5 66.
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obbligo fu concluso a suo vantaggio e gli riuscì realmente giove.

vole 26) a).

2. La lesione deve avere avuto luogo a causa dello stesso atto contro

cui il minore domanda la restituzione in intiero. Quando l'atto fu

concluso con ogni cautela, ed il minore ne risentì danno per puro

caso fortuito, per esempio, il minore comprò per uso suo un ca-

vallo, che morì per puro caso fortuito, non ha luogo restituzione

in intiero, essendo il danno indipendente dall’atto concluso 27).

Che se il caso si fosse potuto evitare con cautela e previdenza più

grandi, onde assumesse l'aspetto d’un eas-us miretus, non gli si po-

trebbe negare la restitutio. Per esempio, un minore adisee un'ere-

dità. che sul principio gli sembrava ben vantaggiosa: ma essa con-

teneva 1nolte cose che la mortalità distrusse. Se il minore le avesse

vendute a tempo, di cui non gli mancò opportunità, avrebbe po-

tuto evitare il danno risentito più tardi per le avvenute morti: vi

si trovavano inoltre debiti occulti, che si sarebbero potuti presupporre,

in poche parole, l'eredità soffre una ragguardevole diminuzione:

la restitutio in tal caso è ammessa.

3. Infine il danno dev'essere palese e non indifferente 29). Il giu-

dice deve giudicarlo dalle circostanze e far larga parte all'equità 30).

Che se per qualunque motivo insignificante dovessero restituirsi in

integrum i minori, si arrecherebbe loro, come dice PAOLO 31), più

danno che vantaggio, che niuno vorrebbe concludere affari con tali

persone 0).

26) Larsen speeim. 60 mod. 10.

27) L. Il 5 4 D. h. t.

23) L. 11 5 5 D. ll. t. A ciò si riferisce anche il caso che il minore abbia

rimesso alcunchè alla sorte e n’abbia risentito danno. HUBER. praeleet. ad

Pand. h. t. 5 4.

29) Io. PARLADORIUS rer. quot-idian. lid. II cap. fin. @ 13 n. 18 e S'1'RUV

syntagm. iur. civ. exere. VIII th. 44.

30) Miluna ad Struviu-m e. I. nel:. B.

31) L. 24 5 1 D. cod. ’

 

a.) Del resto quanto l‘A. e nei dicemmo nel 5 438 deve ripetersi qui; anzi, tutto

questo paragrafo non ne è se non una logica conseguenza.

b) E canone fondamentale del diritto privato che l‘interesse dell‘attoreè necessario
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5 un.

Centro ehi spetta ai minori la restituzione.

1. Ai minori spetta la restituzione contro coloro con cui con-

clusero l‘atto dannoso e contro i loro eredi 32). Anzi si concede loro

anche contro quelle persone, contro cui un altro creditore non po-

32) L. 6 e 7 C. de in integr. restii. minor. II 21.

estremo per agire in giudizio : se l'azione di reseindibilità. fosse intentata per la re-

voca d‘un atto d‘onde il minore nè risentì nè potrà. risentire alcun danno, la. doman—

dercbbe per cosa che sfugge al diritto e resta nel campo della morale. Nonostante, sotto

l'impero del codice, questa regola subisce eccezione, disponendo esso, per chi argo-

menti a evutrariis, nell’art. 1303 che tutte le obbligazioni de‘minori sono annullabili

senza riguardo al danno, anzi anche se se ne avvantaggiarono. Ed un'altra diversità

capitale tra la restitutio romana e l‘azione di rescindibilità dei minori del codice pa—

trio è che quella era conceduta. esistendo il danno, in qualunque caso, questa invece

soltanto quando non sia intervenuto il legittimo rappresentante del minore o sieno

state violate alcune formalità. stabilite per certi atti dalla legge. Dunque fra il di-

ritto romano ed il patrio a questo proposito è una diversità a vantaggio ed una cen-

tro i minori. Anche la seconda è detta, ed in modo esplicito, dall'art. 1303 ed in—

tegrata dall'art. 1304: eccone le parole. — Art. 1303: « Nelle obbligazioni dei mi—

« nori l’azione di nullità. è ammessa: 1.° allorchè il minore non emancipato ha

« fatto da sè un atto senza. l'intervento del suo legittimo rappresentante; 2.° allor—

« chè il minore emancipato ha fatto da se un atto pel quale la legge richiede l‘as-

«( sistenza del curatore; 3.° allorchè non sono osservate le formalità. stabilite per

« alcuni atti con disposizioni speciali di legge )). — Art. IBO-l'. « Gli atti compiuti nel

« modo voluto dalla legge nell’ interesse di un minore, di un interdetto o di un inabi-

« litato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore d'età. pienamente

« capace )). —- A commento di questo articolo, che fu posto nel codice allo scopo di

terminare le lunghe dispute francesi sull‘indole della rescissione, se cioè abbia per

base il danno o la minor aetas (cod. fr. 1305, 1306, 1314, DURANTON Code IV 692, MA-

(:NIN (le la minorité 1157, DEMOLOMBE ntinorité II 812-825, de centrate VI 83 e 113,

'I‘OULL1ÉR IV 105, VII 575, LAnomnlÈnn 1305, 7, 11 ecc.), ci sentiamo richiamati

a ripetere i principi teorici che nel codice nostro ci sembra reggano questa materia,

che non troviamo nei commenti italiani, ove anzi, se non erriamo, per lo più nella.

presente teoria manca sicurezza scientifica e regna una deplorabile confusione. Il

cardine, secondo noi, è questo: Pel codice italiano _t/li atti dei minori, per regola,

sono validi, compresi i contratti (art. 1106); le eccezioni sono due: o, e questa non

sarebbe neppur necessario dirla, l‘atto è viziato da un altro difetto essenziale, o è

di quelli pe’ quali espressamente la legge dichiara inca. ace il minore: esempio, ma-

trimonio prima d‘una data età, testamento pure prima d'una data età., mandato a.

meno d’emancipazione, ecc Ma in questi casi non e mestieri d’alcun annullamento:

l'atto non esiste, al più si potrà. chiedere la dichiarazione, come d'un fatto qua-
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trebbe agire colla sua azione; per esempio, contro un filinsfamilias

cui abbian fatto un prestito, 0 contro una donna che abbia garan-

tito un debitore del minore, in quanto non ottenga da questo il

lunque, della sua inesistenza. — Dunque, tolte queste due eccezioni, tutti gli atti dei

minori sono validi: però alcuni sono rescindibili, e per decidere i quali occorre di-

stinguerli in tre categorie : 1.° quelli che il minore pu?) per espressa disposizimze (li

legge compiere irreeoenbilnronto da sè; 2.° quelli per cui occorre al minore l’assisfenm

(l'W/b rappresentante, padre, tutore o ezrrntoro; 3.° quelli in cui, oltre l'assistenza

d’un rappresentante, e necessaria l’osservanza di certo forme speciali. Ove è da osser-

vare che tutti gli atti dei minori non compresi nella prima categoria fan parte

della seconda, e che quelli della terza costituiscono una suddivisione della seconda.

-—- Posto ciò sono annullabili gli atti della seconda categoria se mancò l’assistenza

del rappresentante e gli atti della terza, se. pure intervenendo il rappresentante,

fu obliata alcuna delle debite formalità. — Da questi principi così chiari e, se non

crriamo , irrceusabili, oltre tanti altri vantaggi. si ha quello di porre nella sua

vera luce la prima parte dell’art. 1308 (della seconda non parliamo, perchè fu posta

dal legislatore nella sezione « delle azioni di nullità. o di rescissione )) non si sa per-

chè, o meglio per quella. meschinità. sistematica del codice. che è uno de’ suoi mas-

simi difetti). Eccone le parole: « 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 spe-

<( cialmente espresse nella legge n. La lesione nel linguaggio del codice. come del resto

per le leggi precedenti, ha un significato tecnico ; essa da vita ad una speciale azione

rescissoria in certi casi speciali, ben determinati; nel codice civile nelle divisioni e

nella compra e vendita. Tali limiti sono ben equi, poichè la lesione sia un istituto

eccezionale, contrario alle sane regole giuridiche, presupponente, anche ove non sia

dolo od errore, capace d‘annullare atti in sè in nulla viziosi: anzi son note le dispute

sulla sua opportunità, i lunghi dubbi dei Romani che l'ammisero ben tardi, le pro.

poste di toglierla. dei codici moderni e ocsì via. —- Orbene, quale il senso dell’arti—

colo 1308? si riferirà. alle divisioni ed alle compro e vendite conchiuse senza l‘inter-

vento dei rappresentanti dei minori, 0 a quelle le quali ebbero luogo nel perfetto modo

voluto dalla legge contro cui non si può agire eoll‘azione di rescissione, i quali val—

gono (art. 1300 come se fossero fatti da un maggiore d’età. pienamente capace? Eviden—

temente l‘art. 1308, prima parte, si riferisce a. questi secondi. Se si riferisse ai primi il

legislatore sarebbe stato assurdo: la lesione richiede condizioni speciali molto più

difficili e ristrette che non la rescissione, per esempio (art. 1501) si prescrive in soli

due anni nella. compra Ne verrebbe la conseguenza che i minori potrebbero rescin-

dere una compra e vendita, magari vantaggiosa, durante cinque anni e non potreb-

bero se non per due quando ne furono danneggiati oltre la metà,“ La cosa è tale

che non merita d‘intrattencrvisi più: concludiamo che nelle compro e vendite e nelle

divisioni, che si possono rescindere per minore età., che cioè hanno uno degli estremi

richiesti dall’art. 1303, nulla di diverso produce l'esistenza delle condizioni, che

occorrono per domandar la lesione; il loro diritto più ampio assorbe il più ristretto:

ma. se la compra o la divisione fossero tali che non ammettessero la rescissione per

minore età, in tal caso, se ricorressero gli estremi per la lesione, i minori potrebbero

ricorrere a questo motivo per rescindere l‘atto; in tal caso. com‘è naturale, l'esser

minori non altererebbe in nulla gli estremi richiesti dalla legge e le conseguenze comuni

della lesione. Questo inoltre è l'unico modo di giustificare il legislatore d'avere aggiunto

l'art. 1308 (prima parte). Avendo nell‘art. 1300 parlato in genere delle azioni di rescis-
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pagamento 33). « Magis enim aetatis ratio, dice ULPIANO 3“), quam

« Senatuscunsulti habenda est ». Il minore si restituisce anche contro

il fisco 35); purchè, s‘intende, il fisco non abbia venduto la cosa del

minore per un debito che avesse contro di lui; ma anche in questo

secondo caso la restituzione in intiero non dovrebbe essere negata,

quando la cosa del minore fosse stata venduta ad un prezzo infe-

riore al giusto per collusione e dolo degli impiegati fiscali 33). Se il

minore ha concluso l'atto dannoso con un altro minore, torna di

nuovo opportuno distinguere con ULPIANO 3") quale dei due sia

stato leso. Se uno dei due si è arricchito con quell'atto, l'altro,

che ne ha subito il danno correlativo, deve avere la restituzione.

Se l‘uno e l'altro infine ne sieno stati danneggiati ed invochino

ambedue il beneficio della loro età, per esempio, un minore siasi

fatto dare del danaro da un altro, e lo abbia perduto, solo il primo

che ricevette il danaro può domandare la restitutio in integrava per

esimersi dal restituirlo, non il secondo, cioè il mutuante, poichè

sorge una collisione d'eguali diritti, in cui il diritto speciale del

convenuto prevale a quello dell'attore 38) “).

 

33) L. 11 5 7 e l. 12 D. 11. t. 0).

3“) L. 11 5 7 D. earl.

35) L. 1 C. si adv. fisenni. II 3(‘.

36) L. fin. C. earl. LAU'l‘ERBAGII colleg. th. pr. anl. h. t. 5 26.

37) L. 11 g 6 D. 11. t. l. 31. D. earl. Vedi Io. Siegfr. WIENTZEK commentat.

da vero sensu l. 11 5 6 e 7 D. de minorib. Vratislavia 1778.

33) chgasi la seconda parte di questo commentario 5 105 p. 28 (del testo

tedesco) e Alb. Phil. FRICK disp. de exceptione cwraioris nondum excnssi re-

 

-sione, temette che oltre ai casi stabiliti dall'art. 1303, si applicassero le regole della. se-

zione VII anche, trattandosi di minori, agli altri casi sparsi pel codice in cui la rescis-

sione èconcessa. Così, per esempio, essendo un minore nel caso della lesione per causa

di compra e vendita si dovessero coordinare le regole degli articoli 1529 segg. con questo

dell’art. 1300, concedere l‘azione per cinque anni e cosi via. Ed è giusto che afavore

del minore (quando non ricorra uno dei casi dell‘art. 1303) non si concedono due van-

taggi ad un tempo. —- Se il legislatore non avesse creduto possibile e non avesse vo-

luto risolvere questo dubbio, non sapremo altrimenti trovare una plausibile ragione

dell'art. 1308 (prima parte).

a) Vedemmo a. suo tempo (p. 171 n. 17) che, per espressa disposizione dell‘arti—

colo 1301, anche l‘azione di rescissione del codice civile italiano, si trasmette ai suc-

cessori universali.

&) I due passi citati dall‘A. nella nota. 33 sono di maggior momento, che altri non
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2. Contro i genitori viventi la restituzione non si accorda ai

minori, perchè contrasterebbe alla reverenza, che i figli debbono ai

loro genitori, supporre che ne sieno stati danneggiati o raggirati 39).

D’altro lato non pertanto la restituzione in intiero si concede contro

igenitori adottivi, contro i patrigni e contro la madre vivente, gia

tutrice, se, passando a seconde nozze, abbia danneggiato ifigli 40).

Nè v‘ha dubbio che i minori possono essere restituiti contro quegli

atti e negozi de' genitori, ch’essi abbiano concluso con altri a loro

svantaggio: per esempio, se il padre, durante la patria potestà,

abbia venduto in loro danno cose del patrimonio speciale dei figli.

3. Alle volte il minore può domandare la restituzione in intiero

contro terzi possessori della cosa, rispetto alla quale risentì il danno,

 

stitutioncin in integrum a minoribus adullis petitam hand rammenta(Helmstadii

1796) 5 14. Un caso speciale di due minori, dei quali ciascuno aveva preso

un biglietto d’una lotteria e ciascuno aveva promesso all’altro di partcg-

giare con lui il premio che avesse vinto, riferisce il BAUER nei rcspons.

ina-is resp. XGI.

39) L. 2 C. qui ct adv. quos II 41. Tab. Iac.Rumimnrn select. Observation.

ad Christianaci decisioncs vol. II cbs. 20 pag. 34 sem

40) Nov. CDV cap. 1. Si confronti la quinta parte di questo commentario

@, 443 3* p. 465 (del testo tedesco).

 

creda per determinare il concetto della restitutio e l’ampiezza del vantaggio del minore.

Il senso di que’ due passi d’ULPIANO e di GAIO, nel primo dc’quali è invocata anche

l’autorità. di GIULIANO e di MARCELLO, è che si può ottenere la 7'fl.rtrîtnii0 anche contro

azioni ed eccezioni nascenti da leggi o senatoconsulti. che dir si voglia. Se un figlio di

famiglia ha contrattato con un minore, questo, intentando la amalia-tia mutui, potrebbe

esser respinto coll‘ewcaptio SOM”. ]l/accdanz‘ani e perdere il suo credito : sopravviene a pa—

ralizzare cotesta. ca;creptio la restitutio dell’età. minore ed il senatoconsulto riman lettera

morta.. — Un minore ha un debitore; una donna intercede privatamente per questo

minore ; per regola l‘intercessione non vale, perchè il senatoconsulto Velleiano la. rende

inefficace e fa riviver l'azione precedente del debitore. Qui, essendo creditore un mi—

nore, il giureconsulto insegna doversi distinguere: o il primitivo debitore e solvente

o non lo è. Se è solvente nulla cambia; se non lo è, ed il minore dovrebbe, per cf—

fctto clell‘ewcoptia SCM“. Vallaiani, perdere il suo credito. può essere restituito contr’cssa,

agire come se non esistesse. — Dunque la restitutio ha per iscopo di annullare qua—

lunque svantaggio dei minori non soltanto se discenda da un atto privato. ma anche

se da una regola d‘ordine pubblico; il pretore d‘altro lato non è tenuto a fare osse-

quio alle leggi proceduralmente, ma può, concorrendo gravi motivi. negare le azioni

che ne discendano o toglier loro efficacia. Del resto il carattere sussidiario della rcsti—

tatia non è smentito: niun altro mezzo, nei casi esposti, esisterebbe, per evitare quel

danno in pregiudizio del minore.



DE MINORIBUS xxv ANNIS. 193

anche se non abbia contrattato con essi. Il che ha luogo nei se-

guenti casi:

e) Quando il possessore e in mala fede, cioè sapeva, che il

venditore da cui ebbe la cosa, non aveva lealmente agito col mi-

nore, ma lo aveva raggirato 41);

\

b) Quando il terzo e un possessore di buona fede, ma quegli,

col quale il minore concluse l‘atto dannoso, e da il cui terzo ricevette

la cosa, non è in caso di risarcire il minore stesso 42). Se invece 11

minore può essere risarcito da colui col quale contrasse, non gli

spetta alcuna restituzione contro il terzo possessore di buona fede

della sua cosa 43);

e) Quando il minore ha un rilevante interesse di riavere la

cosa stessa in natura 44). Per esempio in una compra e vendita sub

paeto addictiom's in diem un minore e superato dall‘offerta d‘un

nuovo compratore, e poichè non può pagare altrettanto, deve resti-

tuire il fondo comprato. Il minore può in tal caso chiedere la resti-

tuzione contro il terzo possessore, purchè dimostri il suo interesse

di riavere quel preciso fondo; per esempio, provi che esso era ap.

partenuto ai suoi genitori 0 ai suoi avi. Soltanto egli dovrebbe re-

stituire l'eccesso dell'offerta 45);

41) L. 13 5 1 .D' 11. t.

42) L. 13 S 1 D. cit.: «POIIPONIUS quoque scribit, LAnEONEM existimasse,

« si minor viginti quinque annis fundum vendidit et tradidit, si emtor rur-

(( sus eum alienavit: si quidem emtor scqucns seit, rem ita gestam, rcsti-

o tutioncm adversus cum faciendam: si ignoravit, et prior emtor solvendo

« esset, non esse faciendam; sia vero non esset solvendo, aeqm'us esse mi-

e neri saccarri etiam adversus ignoranicm, quamm's bona fide emtor est 1).

43) L. 14. D. cod.: (( Plane quamdiu is, qui a minore rem accepit, aut

(( heres eius idoneus fit: nihil novi constituendum est in eum, qui rem

« bona fide emerit ; idque et POMPONIUS scribit 1). Si confronti sovrattutto

Ant. FABER de erroribus pragmaticormn decad. VII err. 2.

44) L. 9 pr. D. h. t. l. 39 5 1 D. cod. Z. 39 D. dc aviation. XXI 2. FABER

loc. cit. crr. ]. In questo caso non c’è diversità. se colui, contro il quale si

chiede la restituzione, sia il terzo ed il decimo possessore. « Per plures quo—

« que personas si emtio ambulaverit, dice la Z. 15 D. h. t., idem iuris erit 1).

Vedi anche il VOET 11. t. 5 35.

45) L. 35 D. h. t. Il CUIACIO riferisce questa legge al caso in cui il mi-

nore in una pubblica vendita al migliore offerente (conditio fiscalis) si

lasci sopraffare e gli sfuggano cosi le cose messe all’asta. Ma si vegga

GLllcrc, Comm. Pandette. —- Lib. IV.
25
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d) Quando infine i figli, come heredes sai, per motivo della loro

Ininorennita chiedono la restituzione in intiero contro la rinuncia

dell‘eredità. paterna; la ottengano in tal caso non soltanto contro

gli credi che adirono in luogo loro, ma anche contro i terzi cui l'u-

rono alienati i beni ereditari 46) ").

@ 462.

La restituzione dei vm'nori

non ripone sempre ogni cosa nello stato anteriore.

Certe volte manca del tutto.

L'efficacia della restituzione in intiero a causa di minore età si

deve determinare secondo i principii che più sopra ’”) sono stati

esposti per la restituzione in intiero in genere; non ostante rimane

qui alcunchè di nuovo da osservare.

1. In forza della restituito in integrum d’un minore la cosa no

Ios. FINES'I‘RES commentar. ia Hermogcniani libros VI epitomaf. iuris pag. 216

e seg.

110) L. 6 in fin. C. da reputi. rel absit'n. ÌL(’J'C£Z'U. VI 31. \VESTPIIAL systenmt.

Commentar liber dic Gesef:e ron 'Verlegang amd E'l‘Òfltllj der Testamento,

Annehnuutg and Ablehnnng der ,_Erbsehaft ecc. 5 261 p. 141.

47) Vedi la V parte di questo commentario @ 442 (p. 55 seg. di questa tra-

duzione).

  

, \

a) Nel diritto italiano tace la legge. Di certo v e che l’azione di rescissione può

intentarsi contro tutti coloro che dall’atto trarrebbero vantaggi o avrebbero azioni:

come in forma d‘eccezione può opporsi a quelli che con un’azione ne domandassero

qualche ell'ctto. — Invece potrebbe dubitarsi se l’azione di rescissione sia conceduta sol-

tanto contro i contratti, o contro tutte le obbligazioni, o contro tutti gli atti conehiusi

dai minori e non irrevocabili per espresso volere della legge. Noi crediamo, e l’abbiam

già. fatto capire a più riprese, che la rescissione sia possibile contro tutti gli atti;

tale per certo lo spirito dell’istituto. -— Si potrebbe opporre che negli articoli 1300

e 1302 si parla di contratti: ma a noi sarebbe lecito rispondere che negli articoli 130-i

e 1310 si parla di atti. In ogni modo la sez. VII che ne tratta fa parte del capo IV

(( dei modi con cui si estinguono le obbligazioni », e questo del tit. IV che tratta in ge-

nere delle obbligazioni ; quindi si riferisce almeno a tutte le obbligazioni, il che, del resto,

è confermato dagli articoli 1303, 1305, 1306, 1309. Inoltre l’art. 1311 parla delle dona—

zioni, le quali pel nostro codice non sono obbligazioni ! l O almeno son fuori del tit. IV.

—— Senza dubbio [imprecisione del linguaggio del nestro codice è enorme; ma pare con-

forme allo spirito di esso riconoscere a vantaggio dei minori la rescindibilità. di tutti

gli atti non esclusi dalla legge in modo esplicito. Vedi sopra p. 188 n. b.
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si torna sempre alla precisa condizione giuridica di prima, ma, a

volte, Soltanto ea- nnnc et salvo iure te'rtii. Ciò avviene quando un mi-

nore e restituito contro l'adizione d’una eredità-.

a) Allora rimane valido qunnt‘egli fece prima della restitutio,

finchè cioe aveva come sua l‘eredità, onde col nuovo mutamento non

ledere i terzi. In conseguenza ciò che egli abbia pagato in legati

O in debiti coll‘attivo ereditario, non ha agione egli stesso di ria-

vere, e quegli stessi creditori, che ricevettero il loro danaro non

possono essere citati in giudizio da altri creditori ereditari 43). D'al-

tra parte i legati giù. soddisfatti possono essere richiesti ai legatari:

chi subentra nell'ereditù. al minore, può considerarli come indebito e

ripeterli 49). Chi, al contrario, validamente ha comp 'ato alcunchè delle

cose ereditarie, puù trattenerlo in sua mano, abbia il minore o non

abbia il danaro ricavatone 50).

b) Se al minore altri era sostituito pel caso ch‘egli non adisse

l‘eredità-, annullata una volta la sostituzione coll'adizione dell'eredi-

tà. 5‘), essa non ridiviene efficace perchè il minore sia stato restituito

contro l‘adizione 52). L‘efficacia infatti dell’avvenuta restitutio con-

siste rispetto al minore nel restituire l‘eredità nella condizione in

cui egli la possiede e non abbia cessato dato di possederla e nell'es-

sere sciolto da ogni ulteriore obbligo ereditario ’v3). Ma non può la

48) L. 22 D. 11. t., t. 31 D. cod.

49) L. 5 1). de concliet. indeb. XII 6. VOET li. t. 5 26.

50) L. 44. D. dc acquir. vel omitt. heredit. XXIX 2. WESTPIIAL nel citato

commento 5 208 p. 109.

51) L. 5 C. de imp. el aliis substitut. VI 26.

52) L. 7 g 10 D. 11. t. Ant. MERENDA controversiar. iuris lib. IV cap. 9.

Ara. VINNIUS select. iuris quaestio… lib. I cap. 14, de COCCEII iur. civ. con-

trou. 13. II lib. XXVI tit. 6 qu. 8, specialmente WALOII introduct. in contrae.

iur. civ. sect. II cap. IV membr. II 5 30 (secondo l’ultima edizione, Jenne

1791). Sono d’altra opinione: VOET ad Pond. lib. XXVIII tit. VI 5 14, Ant.

FABER coniecturar. iur. civ. lib. III cap. 4. Cloud. CIIIFLE’I‘IUS dc substitu-

tionibus cap. 13. 01)1)US de restitut. in integr. p. Il quaest. LXII art. 8. LAU-

TERBACII colleg. th. pr. Pond. lib. XXVIII tit. 6 S 16 e Inolti altri. I mo-

tivi di questa opinione combatto soltanto Theod. Christ. lf‘rid. RAYDT nelle

Everett. iuris. civ. ad l. 7 5 10, (le minor. sist. disquisit. quaestionis contro—

versae: an heredi substitute, institute adversus adilionem hereditatts ob minorem

aetatcm, in integrum restitutio, deferatur ius succedendi, Lingae 1794.

53) L. un. 5 2 G. de reputation… quae fr.-unt in iud. in int. restitut. II 47.
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sua forza estendersi tanto da considerare giuridicamente il minore

come se non fosse mai stato erede, perchè per un noto principio

del diritto civile chi una volta e divenuto credo non può cessa-re

mai dall'esserlo 54).

2. La restituzione vien meno del tutto, quando per la natura

dell‘atto compiuto e impossibile ritornar le cose allo stato prece-

dente. Per questa ragione non ha luogo restitutio alcuna

a) centro una manomissione; soltanto, il minore può agire per

risarcimento di danni contro chi per tal modo lo danneggiò 55);

b) contro un matrimonio perfetto 56); esso può essere sciolto

soltanto per violazione della fede coniugale 57). Ma se il matrimonio

non e perfetto, vale a dire non è che semplice fidanzamento, contr’csso

la restituzione ha luogo senza dubbio 53), se il minore fidanzato

può dimostrare che ne risentirebbe danno 59): anzi, secondo opinano

alcuni valenti scrittori 60), non importa nemmeno la prova delle svan-

taggio degli sponsali; si debbono sempre, secondo essi, considerare

svantaggiosi, poichè limitano la libertà. del minore di contrarre un

altro matrimonio; d'altro lato se egli lo concludesse contro la sua

volontà. e la sua inclinazione, si dovrebbe temere infausto senz'altro.

La restituzione del pari ha luogo contro le convenzioni matrimoniali

dannose, per esempio contro la stima della dote colla quale il mi-

nore fosse stato leso 61) a).

 

NOODT comm. ad Pond. 11. t. pag. 118. POTIIIER Pandect. Iustinian. 11. t.

nr. LXII. WESTPHAL l. e. g 210 b.

54) L. 88 D. de hered. instit. XXVIII 5.

55) L. 9 @ fin. l. 10, Z. 11. 1). h. t., t. 2 e 3 C. si adv. libertatem II 30.

56) I. II. BOEIIMER ius eccles. protest. tom. III lib. IV tit. I 5 79. DOM-

PIERRE h. t. 5 54.

57) Miir.LER ad Struvium exercit. VIII 5 57 11. B.

58) BOEIIMER tar. eccles. protest. 0.1. 5 87. WAI.OII introduct. in controv.iur.

civ. sect. I cap. II membr. I 5 5. Il minore non deve avere incinta la sua fidan—

zata. Vedi il KLEIN Annalen der Prcuss. Gesetzgebung vol. 12 nr. VII p. 32.

59) LEYSER meditat. ad Pond. vol. V specim. CCXCV med. 8.

60) BOEHMER. 1. c. 5 38 e \VALOII introd. in eontrov. iur. civ. e. l. 5 4

pag. 42. Quest’opinione è accettata anche nei tribunali prussiani. Vedi il

KLEIN Annalen. I. e. p. 33.

61) L. 9 g 1 D. h. t., i. un. C. si adv. dotem II 33. DOMPIERRE h. t. 5 55

 

\

a) L’azione di rescindibilitù. contro il matrimonio non e ammessa certo in diritto



DE MINORIBUS XXV ANNIS. 197

3. A volte la restitutio conceduta ai minori resta inefficace, per

esempio, se il minore non vuol farne uso, a che niuno può co-

stringerlo. Se l’avversario in tal caso agisse contro di lui eee causa

indicati, gli potrebbe opporre l’ eccezione (exceptio utilts) che la

restitutio fu chiesta contro la sua volontà-, e che non lo aggrava il

conservare le cose nello stato in cui erano state condotte da lui

stesso”).

@ 463.

Per quanto tempo si può domandare la restituzione per minore età.

Per risolvere il quesito per quanto tempo si può domcmdare la re-

stituzione per minore età e da quando esso deeorra bisogna distinguere

due casi, se cioè la domandi il minore stesso o il suo erede.

1. Se lo stesso minore chiede la restituzione, per regola, bisogna

la domandi entro quattro anni; questo periodo si calcola dal primo

momento del ventiseesimo anno 63). Se poi si presupponga il danneg-

giato gia consapevole del danno risentito, O se cotesta consapevolezza

 

0 Tab. Iac. REINIIARTII diss. de remediis euwmlaudae laesiouis e.v dote (Goet—

ting. 1791 522 seg.).

62) L. 41 D. 11. t. NOOI)T Comm. 11. t. 1). 118.

63) L. ult. C. da tempor. ’restit. in integr. II 52.

italiano: in quali casi e per quali regioni si possa impugnare e da chi il matrimonio

è stabilito negli art. 104-116, in quali casi e con quali conseguenze si sciolga il ma-

trimonio o sia posnibile la separazione de’ coniugi è’ detto negli articoli 148—158 del

codice civile: non v’è campo per alcun altro istituto. — Riguardo al contratto di

matrimonio l’art. 1387 dichiara capace il minore di prestare il consenso per tutte le

relative stipulazioni e donazioni, purchè assistito dalle persone il cui consenso è ne-

cessario per la validità del matrimonio: in tal caso dunque l’azione di rcscindibilità

non è ammissibile. — In modo affine è deciso per il caso della promessa di matri-

monio. Essa, come è noto (art. 53), non obbliga nè a contrarlo, nè ad eseguire ciò

che fosse convenuto pel caso di non adempimento. Ma se fu fatta per atto pubblico

e per scrittura privata (art. 54), la parte che ricusa d’eseguirla, senza motivo deve ri-

sarcir l’altra delle spese fatte per causa del promesso matrimonio: questa azione si

prescrive in un anno. Ciò vale, lo dice esplicitamente l'art. 54, anche se il promit-

tcnte, che rifiuta, è minore, purchè abbian consentito alla promessa le persone il cui

consenso è necessario per la celebrazione del matrimonio. Dunque anche qui d’a—

zione d’annullabilità non si può parlare: se quel concorso ebbe luogo e non ne sorge

alcuna azione civile. '
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non abbia importanza di sorta, in teoria e molto disputato 64), ma

in pratica @ concorde che il periodo della restituzione comincia de-

correre a tempore seicntiae 65) “). Tal regola è soggetta alle seguenti

eccezioni:

64) Veggasi la 5.“ parte di questo commentario @ 439 p. 442 (che corri-

sponde alla p. 55 di questo volume della traduzione).

65) Oonus tr. de rcstitut. in integr. P. I qu. 20 art. 4. HOFACKER priusip.

iwr. civ. tom. II 5 830. SCIIMID hinterlasscne Abhaudlungeu oerschiedeuer

practischer Rechtsmaterien 2.° vol. 11. II p. 7 seg.

a) In altra occorrenza (vedi p. 4011. a) dicemmo di riferirei alla bella nota del VAN-

GEROW, l. e. I % 180 ed implicitamente aderimmo al sistema del GLiioi<. Qui ci sembra

opportuno aggiunger qualcosa e sulla disputa in sè e sulle idee del GLiiCK medesimo.

I dubbi sono due: 1.° Il qu-mlrimtuimn introdotto da GIUSTINIANO nella 1. 7 G. de tmnp. iu

int. II 52 (53) lo fu soltanto per la restitutio propter abseutz'am. o per tutte le restitutionrx

iu integrum? Seguono, fra i moderni, la prima opinione il LòI—IIL nell‘Areh. fz'tr di

cio. Pr. X p. 86, il VERMEIIREN ivi p. 399, lo anumx l. e. 111 5 107, lo Srnannn-

GER l. e. p. 309 seg. ecc.; abbracciano invece la seconda i più, fra cui citiamo

l’Anunrs—Snnmum, I. c. Ig 122, il VANGEROW. ]. e., il Wisnscnnm, ]. e. Ig 120, l’UN-

Tnm-ronzunn, TO:z;jztln-uugsleh. % 151, il BURCI-IARDI 1. e. p. 509. il SAVIG1‘Y VII p. 2%,

lo STAEDTLER. ]. e. p. 148, il Mur-rnnsnnucn, 1. o. 5 160, il WENING—INGENHEIM, 1.

e. VI 510, il WAECHTER, 1. c. 5 115, il BUONAMICI, I. c. I p. 486, il VITA—LEVI, l. e.

p. 114, il VERALLI, 1. ‘e. p. 19 ecc. — Or la cosa è vera, ma intesa ne‘suoi giusti ter—

mini, cioè il glm!lrionuizmi si estende a tutte le restitutionos eccetto a quella propter

(:.«(pitis (lenti7tatianrtm', ma le action-m cieli (: quod meta.: causa NON SONO restitutioues

e quindi loro non si riferisce il termine giustinianeo. Per chi legga le fonti senza pre-

concetti ed abbia una giusta idea della restitutio non è necessaria dimostrazione al-

cuna; bastano semplici accenni a) le (( aetiones (Zoli e quod matar )) non solo sono di-

verse dalla restitutio, ma, le si sostituirono e la esautorarono, vedi sopra 1). 74 n. a e

p. 107 11. b,- [3) la Z. 7 C. cit. di GIUS’I‘INIANO si riferisce a tutte le rostitutiauos in

cui prima valeva l'auu.us utili;-,- la rubrica del titolo è da temporibus in integrum

restitutionis tant minorum aliaruumquo prr.wuarmn, gime rostitui passant, quam he-

rerlunt eorum; la Z. 7 g 1 C. cit. dice. . .« Quod non solum in minorum restitutio-

(( nibus . . . sed etiam in maiorum hoc idem adhiberi sancimus. ..)) ; essa incomincia

« supervacuam dill'erentiam utilis anni . . . », riferendosi alla Z. 2 C. Th. (le int. rest.

II 16 di COSTANTINO ove pure si dichiarava di voler alterare l’anuus utili:; ‘r) la re-

stitutio propter capit/is (loutiuutirmmn era perpetua, come sarà. dimostrato nel seguente

tit. V. Qui importa notare che il GLiiCK è di questa precisa opinione, la sola vera:

onde errano coloro. che, come il VANGEROW, lo pongono fra gli autori contrari a qua-

lunque eccezione. Si osservi infatti il 5 439: ivi si riconosce all‘actio (Zoli una prescri-

zione biennale, ed all‘aotio quod motu-s una trentennale: della oapitis demiuttio poi

non si occupa. — 2.° Il quatlriomtium, tale è il secondo dubbio, decorre dal momento

in cui fu raggiunta l‘età. maggiore (per limitarci al caso presente) o da quello in cui

fu conosciuto il danno? Seguono il primo modo di vedere il VANGEROW, 1. c.,il Bun.—

annnr, I. c. p. 517, l'UN’I‘EIEI-IOLZNEIL l. e. II p. 13. il SAVIGNY, 1. c. VII @, 339, il

Gijscnnn, I’m-lex. I 5 181 p. 583, il VITA-LEVI, 1. o. p. 115, lo Srninnnnenn, 1. e. IX

p. 311 ecc.; seguono il secondo il WitNiNG-INGENHEIM l. e. 5 551, il BICKEL nella Zattselt.
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a) Se il minore ha ottenuto la venia aetatis, allora il quadrien-

uium per la restitutio, chiesta per i danni sopportati dal minore prima

di esser dichiarato maggiore, decorre dal giorno in cui il relativo

rescritto fu insinuato dal giudice competente; nè giunge mai a fine

prima che il maggiore privilegiato abbia effettivamente raggiunto la

maggiorcnnitaw). In tal caso soltanto, nè è raro, il periodo per

chiedere la restituzione può essere più lungo di quattro anni; a mo‘

d‘esempio se si suppone che il minore abbia ottenuto la venia aetatis

a diciotto, diciannove e venti anni 67).

b) Se un minore suus heres si è astenuto dall'ereditìt paterna;

allora, anche se i quattro anni entro cui si può chiedere la resti-

tuzione in intiero sieno già. trascorsi, può per altri tre anni revo-

care l'abstiueutia di cui i'e‘uso e colla restitutio riavere l‘eredità, pa-

terna 68) “).

Il. Rispetto agli eredi del minore si deve distinguere se il

testatore morì durante la minore eta o raggiunta l'età. maggiore 0).

 

60) L. 5. C. da temp. in inteyr. rcstitut. II 52 (53).

67) Onnus ]. e. art. 1 nr. 5 seg. e KOCH diss. de praescriplione restitutio—

uis iu integrum @ 3 p. 23.

63) L. ult. Cod. (le repud. vel (tbst. hered. VI 31.

fitr ]Curlmsx. I p. 185 ecc. — Anche qui il primo sistema è sicuro : basta ricordare certe

note regole giuridiche. a) L‘auuur utilis- antico decorreva dal principio della maggiore

età., cioè dal XXVI anno, come risulta da tutti i passi, compresa la Z. 9 5 4 D. (le iuretur.

XII 2; B) COSTANTINO in modo esplicito nella Z. 2 C. Th. cit. mantenne tal regola,

poichè dichiarò che il suo triennio sarebbe terminato col finire del ventottesimo anno,

il quadriennio col finire del ventinovesimo ed il quinquennio col finire del trentesimo.

,) GIUSTINIANO non modificò la costituzione di COSTANTINO che riguardo alla durata

della facoltà d‘agire; anzi ripetè che il suo quaflriezmimn doveva muovere e.o «lio on

gm» annus utilis oav-robot. — Qui poi è anche più strano che vari autori, per esempio

il VANusnow e I'AItND’I‘S—SERAFINI, pongano il Gnticx fra gli scrittori, i quali SO-

stengono si debba. pel puro diritto romano contare dal momento della scienza del

danno: il GLi'iCK e qui e nel 5 439 dice il contrario. Soltanto aggiunge, ma ciò non

smentisce, anzi conferma quanto diciamo, che la pratica tedesca aveva adottato l‘altro

principio, estraneo al diritto romano.

a) Pel codice civile italiano non è dubbio possibile. L‘azione di rescissione, dice

l’art. 1300, dura cinque anni, e per gli atti dei minori decorre a cominciare dal

giorno della loro maggiore età., cioè dal primo giorno del ventiduesimo anno.

b) Se trattasi d’un cessionario esso pure ha per chiedere la restitutio il tempo che

rimaneva al cedente; e se questo non era maggiore, il quadriennio decorre pel ces-

sionario dal momento in cui lo diventò. VITA—LEVI, p. 116, BURGHARDI, l. e. p. 524
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l. Il testatore morì durante l‘età minore : all’erede spetta l‘mtwro

guadriemzium ; e decorre:

a) se l'erede e maggiore dal momento in cui adi l'erechta ed

ottenne la honorum possessio 69);

b) se l‘erede, al contrario, è minore dal momento in cui div1ene

maggiore 70) ;

2. Il testatore morì dopo raggiunta l’età maggiore : lercde puo

domandare la restitutio solo nel tempo che a tale scopo rimaneva al

testatore 71); questo resto del quadriennio decorre:

a) per gli eredi maggiori dal momento dell'adizione dell'ere.

dità”);

b) per gli eredi minori compie il suo corso soltanto a partire

da quando raggiungono l‘età. maggiore 73) ").

 

09) L. 5 ,$ 3 C. da temp. in integrum restii. II 52 (53).

70) L. 10 D. 11. t. Ì. 5 g 1 G. de tempor. in integr. rcstit. II 52 (53).

71) L. 5 s“ 2 C. cod.

72) Forman Pond. Iusttn. tit. de restit-utiontbus in integrum n. VII cas. 4

KOCH diss. de praescriptione restitutionis in integrum 5 3 pag. 24 nr. Iv,

73) L. 19 D. 11. t.

 

seg. Del resto noi crediamo con questo secondo che (( poche difficoltà. presenti il calcolo

della prescrizione per gli eredi del leso )).

a) A questo proposito dice l‘art. 1501 (vedi sopra p. 188 n. I;) del codice civile : (( Le

(( dette azioni si trasmettono agli eredi ; ma essi non possono esercitarle se non entro quel

« tempo che rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione

« o sospensione del corso delle prescrizioni ». Questo articolo, che mancava nel codice

Napoleone fu con molta saviezza aggiunto al nostro per troncare i dubbi che eran sorti

in Francia. Non è previsto il caso in cui il minore muoia prima d'aver raggiunto la

maggiore età.: soccorre quindi il diritto romano ed il comune ad insegnare che il quin-

quennio comincia dal momento in cui l‘avrebbe raggiunta. Il che del resto risponde

anche alla parola dell’art. 1301, poichè l’autore aveva appunto per agire ed il tempo

che gli mancava a compire ventun annie cinque anni più. In altre parole, Tizio muore

di diciannove anni: entro qual tempo avrebbe potuto agire in rescissione? sino a

ventisei anni compiti (art. 1300), cioè sette anni: le parole dell‘art. 1301 entro quel

tempo che rimaneva ai loro autori non sarebbero osaervate se l’erede non avesse egual-

mente sette anni. -— Una differenza caratteristica al diritto romano è che ivi il

tempo doveva esser continuum, non ammetteva cioè interruzione; nel diritto italiano

invece s‘interrompe e si protrae per le cause stesse per cui in genere la prescrizione

trentennaria, di cui non è qui luogo parlare. Con ciò il legislatore nostro evitò l’al-

tra disputa francese se il periodo destinato.alla rescindibilità (in Francia dieci anni)

costituisse una vera prescrizione: presso di noi non si può dubitarne.
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Che cosa occorre provare nella restituzione dei minori.

Quando si domanda la restituzione in intiero pel motivo della

minore età il giudice deve esaminare se l'intento cui mira la per-

metta. L'avversario deve quindi potere opporre le sue eccezioni. Se

il minore chiede, per esempio, la restitutio contro l'adizione d‘una

eredità, debbono esser citati ed uditi in giudizio i creditori del tc-

statore 74).

1. Chi la chiede deve quindi provare, che l'atto, contro cui è

diretta, fu concluso durante l’età minore. Questa alla sua volta può

essere dimostrata in vari modi:

a) Con testimoni, presenti alla nascita del minore (per esempio,

levatrici) o che almeno ebbero notizia del tempo della nascita, per

esempio, i vicini, i padrini, i domestici allora al servizio dei ge-

nitori, ecc."/5). È disputato tra gli scrittori se sia permesso anche la

testimonianza della madre del minore. Le nega Frane. dc CALDAS 70):

al contrario l‘ODDUS 77) sostiene che sia piena e sufficiente prova se

le si aggiunga la deposizione giurata d‘un altro testimone degno

di fede. Anche il MASCARDO 78) segue questo modo di vedere; e non

solo lo giustifica la frase di TERENZIO CLEMENTE 79): « etiam matris

professio filiorum recipitur », ma anche il diritto canonico 80), che

 

74) L. 29 g 2 D. 11. t.

75) Donrnmnn specim. de restitut. in integr. 11. t. 5 15 e specialmente Io.

Cristph. Ge. de HEDEMANN diss. dc auxilia, quod aetati intpertitur, 3. de re-

stitutione minorum, Gott. 1751 5 ‘,29.

76) Commentar. ad ]. curatorem habens C. (le in integrum restitutionibus

(nei tractatwum de in integrum restitutionibus t. IV) verb. minoribus nr. 13

p. 231 seg.

77) De restitutionibus in integrum P. I quaest. 37 art. 5.

73) Conclusioncs probationnm concl. DCLXIX nr. 7 seg. vol. II pag. 187.

79) L. 16 D. de probat. XXII 3.

80) Cap. 3 X gui matrimon. accus. poss. cap. 22 X dc restii.

GLUoK, Comm. Pandettc. — Lib. 1V.'
26
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in genere in simili casi ammette la testimonianza dei genitori; in-

fatti la prova risulta da circostanze, che, quali parenti più prossimi,

son meglio noto a loro che a persone estranee 81).

b) Con documenti :

1. Pubblici. Tali sono gli estratti dai libri di battesimo ed ec-

clesiastici. Ma di regola la prova della minore età. si può dare coi

certificati dei registri di chiesa solo quando non si tratta di deter—

minare l'ora della nascita; infatti il momento in cui il fanciullo

venne alla luce si nota raramente nei registri di battesimo; e se

ciò avviene, il parroco ve lo riferisce solo ex relatione aliorum, onde

in tal caso diviene testis (le auditu e nulla più 39).

Presso iRomani i genitori, secondo una nota costituzione dell'im-

peratore MARCO AURELIO ANTONINO, dovevano entro trenta giorni

dalla nascita portare i loro neonati al praefectus aerarii Saturni. Nelle

provincie si doveva far ciò nei tabularia publica 83). Ma cotesti erano

intesi soltanto o almeno in modo principale allo scopo di far prova della

nascita d‘un romano libero 84); nonostante servivano anche a dimo-

strarne l‘età. 85). E poichè poteva darsi il caso di genitori, che per odio

o vendetta fra loro, deponesscro in modo anche palesemente inveri-

simile, come insegna l‘esempio di SCEVOLA 85), non si poteva respin-

gere almeno la prova del contrario 87).

2. Privati. Vi appartengono, per esempio, gli inviti ai padrini,

81) LAU'I‘ERBACI-I volley. them-. praot. Pandeet. 11. t. 5 12 e lib. XXII tit. V

5 29. PUFENDORF observat. iter. univ. t. I cbs. 16.‘

82) I. II. BOEIIMERI ius parachiale sect. IV cap. I 5 30 e SCI-IAUMBURG

compoud. iur. Digestor. 11. t. 5 2 in fin.

83) Int. Capitolinus in Marco cap. £). BRISSONIUS selector. ex iar. civ. anti-

guitar. lib. I cap. 6. HEINECCIUS in Commenta»: ad leg. Iulia… et Pap. l’op-

paeam. lib. II cap. 14 5 4 pag. 26(’.

54) CAI’I'I‘OLINUS dice ]. c. ut si forte align-is in provincia natus causam. libe-

ralem clicca-et, testationes inde fa;-ret.

85) L. 2 5 1 D. tie eatensat. XXVII ], l. 13 D. (le probat. XXII 3, l. 2 C.

da his gui ocn. aetalis impetrar. II 44. DOMI’IERRE h. t. 5 18. VOET ad1’antl.

h. 17. 5 12.

86) L. 29 s 1 D. de probat. XXII 3.

87) L. 14 C. da probat. IV 14. Io. Ortw. WESTENBERG in Divo Marco diss.

VII @ 14.
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e le annotazioni scritto dei genitori, come nella bibbia di famiglia,

che meritano ogni fede, in ispecie se prodotti dopo la morte dei gG-

nitori e per ogni altra ragione non sospetti 33).

e) Invece la prova basata sovra l’aspetto del corpo e sulla

forma ed apparenze suo esterne e ingannevole 89), ed in ogni modo

non può avere alcun peso quando la restituzione è chiesta soltanto

dopo raggiunta l'età maggiore 90).

II. Inoltre occorre dimostrare che vi fu danno e provenne dagli

atti contro cui si chiede la restituzione 91), a meno che non si tratti

d’un atto tale, di cui risaltino di per sè, senz'altro prova, le conse—

guenze dannose, come notammo gia altrove 92). In ogni modo non sa.

rebbe esclusa nemmeno allora la prova del contrario 93) a).

88) MASCARDUS de probationibus vol. II conclus. DCLXX. Vonr aci l’ami.
11. 15. g 12, de HEDEMANN diss. cit. @ 30.

89) L. 32 D. 11. t. CALDAS in com-m. ad i. 3 C. de in integr. restii

re;-b. minoribus nr. 4 seg.

90) Donpmunn 11. t. 5 14.

91) MASCARDUS vol. II eoncl. DCCCCLXII.

92) Vedi nella V parte di questo commentario @ 433 p. 430 seg. (che cor-
risponde alla p. 54 di questo volume della traduzione)

93) De HEDEMANN diss. cit. @ 33.

. minor.

a) In quanto alla prova della minore età. le leggi moderne regolano talmente i regi—

stri dcllo stato civile, che è rarissimo non risulti sufficientemente da essi: si pre—

senta un certificato secondo l'art. 362 del codice civile. Le notizie che esso contiene 0 si

considerano dal lato dell‘ufficiale che le ricevette e le notòo dal lato delle persone che

gliele riferirono. Dal primo punto di vista, cioè per quanto l’ufficiale attesta avvenuto

in sua presenza, non è ammessa civilmente prova contraria: dal secondo, cioè ri-

guardo alle dichiarazioni delle parti, si può dare la prova in contrario; questa, s’in—

tende, in tutti i modi permessi dalla patria procedura (art. 363). Se poi i registri man-

cassero, o per incendio e per altra cagione (art. 404), allora la prova. dovrebbe risultare

da testimoni, documenti o scritture e potrebbero essere utili le regole di diritto comune

esposte dal GLUCK in questo paragrafo.
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Olii altri ha i diritti dei minori.

Sull’csempio dei minori godono d’egual beneficio di restituzione:

I. Coloro, che pure essendo maggiori, per la loro condizione fi-

sica o mentale non si trovano in caso d‘amministrare i loro beni e

son quindi sottoposti a curatela. Vi appartengono i sordomuti, i

pazzi e gli altri loro parificati“) a). Ma non le donne, come tali 95),

e nemmeno le vedove 96).

 

94) Arg. i. 8 52, i. 11 D. de rob. cor. qui sub. tnt. oelcara sunt XXVII 9,

l. 15 S 1 D. de cur-at. furios. XXVII 10, i. 3 C. (le restii. inint. minor. II 21.

Vonr h. t. 5 55. Donrnnmn 11. t. 5 102.

95) Donrrnnnn l. e.

96) LEYSER meditat. ad Pond. specim. LXI med. 9.

a) A noi pare non si possa dir ciò che nel diritto giustinianeo e nel diritto comune :

in antico, quando il pretore introdusse la restitutio, essa dovè essere accordata anche

a favore delle donne: ciò, senza dubbio, si sarà. alterato a poco a poco, sarà parso via

via più grave, sincliè GIUS'I‘INIANO loro la negò. Se nelle fonti non ne fosse traccia no

saremmo certi lo stesso: lo svolgimento o, come oggi dicono, l‘evoluzione delle idee giu—

ridiche presso tutti i popoli, presso i Romani in ispecial modo, ce lo assicurercbbero da

soli. La donna, debole, inetta alla difesa ed alla vendetta, incapace di sfidare i pericoli

della guerra, apparve a tuttii popoli inferiore all‘uomo: occorsero molti secoli e

molti rivolgimenti religiosi, politici e giuridici per avvicinarla nella somma dei diritti

a quelli del maschio: diciamo avvicinarla, chè ad eguagliarla non siam giunti neppur

oggi, e molto più si potrebbe fare e si farà, anche tenendo conto delle diversità. ine-

luttabili perchè inerenti alle disparate condizioni fisiche dc’due sessi. —— Presso i popoli

primitivi la donna o è considerata come schiava o paragonata ai fanciulli 0 usata nel—

l’agricoltura e nell'industria, quasi ocse indegne di guerrieri, e, per lo più, tenuta segre-

gata nella casa. Anche Roma fu considerata inferiore all’uomo: basti a provarlo la tutela

perpetua cui sia lungo fu sottoposta; e se si pensa che pe‘ maschi la tutela terminava

a quattordici anni compiti, se ne dedurrà. che la donna in qualunque età. non si rite—

neva di volontà. più ferma che un fanciullo quattordicenne. — La restitutio che ai

maschi si concedeva fino all‘età. di venticinque anni, come si sarebbe negata ad un ente,

che dal lato giuridico equivaleva ad un maschio di quattordici? seguendo in tutta la vita

romana quest’ordine di ragionamenti ci convinceremmo sempre più della necessità. di

tal cosa. -- Non ci fermiamo nemmeno a combattere le speciose obiezioni che ci po-

trebbero essere esposte. Perchè, a mo’ d’esempio, l’editto non ne parla? esso, e agevole

rispondere, ci è giunto come i compilatori giustinianei ce lo han conservato; forse che

come nella tutela. si usava parlar solo dei maschi, così nella restitutio, intendendosi di

per sè eguagliate loro le donne: perchè si promulgò il senatoconsulto Velleiano? non
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2. Lo Stato 97), e per la pratica tutte le altre corporazioni, per

esempio, città., contarli, collegi d’arte ed altri permessi“); si tro-

 

97) L. 3 C. de iure Reipubl. XI 31, l. 4 C. git-ib. cav cars. maior. II 53.

sarebbe bastata la restitutio ? risponderemmo che in vari altri casi di restitutio si usò

sostituirle azioni vere, cioè mezzi ordinari: sarebbe insomma como dedurre dall‘a-

ctio dali e da quella. quod metns che non esisteva restitutio in causa di dolo e di

violenza: perchè POMPONIO nella l. 32 pr. D. ed SCtmn. Voll. XVI 1 dice nre mi…,

loco m.inoris riginti quinque annie eiromnseripti per omnia Imbenrla est mnlior ? prima,

perchè spettare all’una ed agli altri lit-restitutio non esclude che intercedano differenze

tra loro, poi poichè ivi si parla di minores etromnseripti, cioè della legge Plaetorin

e non della restitutio : e così potremmo seguitare. — Ma v'è di più; non si tratta

di sola induzione storica, per quanto plausibile, o di sola prova negativa, cioè della

mancanza di passi contrari; ma vi sono testi favorevoli in modo esplicito, uno in

ispecie, che, a meno di idee preconcetto, non può negarsi tagliar corto ad ogni disputa.

È un rescritto del 6 marzo 414 degli imperatori ONORIO e TEODOSIO diretto al pro-

console d’Africa l. 3 C. Th. de integr. rest. II 16 [vedilo anche nella consult. ret. ioti.

IX 12] (( Et mnlieribzts, et minoribus in his, quae vel praetermiserint, vel ignorave-

« rint, innumeris auctoritatibus constat esse consultum ». GIUSTINIANO riferendo tal

rescritto nel suo codice l. 8 0. (le in integr. rest. min. II 22 tolse le parole et mnlie-

ribes. Cfr. Z. 1 g 5 D. (le alendo II 13, Z. 110 5 4 D. (le 12. I. L 17, Z. 8 5 2 D. gui

satis dare 00[1. II 8, l. 2 5 1 D. (le insp. ventre XXV, 4, l. 21 5 1 D. (le SCto Sil.

XXIX E, l. 1 5 10 D. arl ;S'C’tnm. Tuo-p. XLVIII 16, l. 8 C. gni mlm. VI 9. — Si con—

clude che la restitutio propter aetatern almeno sino al V secolo di Cristo spettò anche

alle donne; nel diritto ginstiniano invece non ne han più diritto. — Anche ai rustici, sia

pure con minor larghezza, riserbando cioè al pretore volta a volta decidere se ne fosse

il caso, fu conceduta la restitutio. — Cfr. BURCHARDI, ]. o. p. 253 che riferisce tutti

i passi, ma esita, ne si capisce perchè, a decidersi.

n) Pel codice civile italiano (articoli 1300. 1304) sono parificati a quelli dei mi-

nori gli atti degli intm°rletti, degli inabilitatie delle donne meritate. La prescrizione

quinquennale (di cui nell‘art. 1300) decorre pe‘ primi dal giorno in cui fu tolta l’in-

terdizione o l'inabilitazione, e per le ultime dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Indaghinrno di quali atti tratta il codice in questo caso. Rispetto a. quelli degli inter-

detti e degli inabilitati, dice l'art. 1304 che non debbono esser compiuti nel modo

voluto dalla legge. Dunque si rescinderanno que’ loro atti che mancano di qualche

formalità. legale, ma che, d'altro lato, non sono inesistenti; bisogna cioè che cotesta

formalità. non sia dalla legge dichiarata essenziale, e, naturalmente, che non faccia

difetto un altro elemento essenziale qualsiasi. — Con quanto diciamo concorda a meravi—

glia l'art. 329, il quale dichiara esser l‘intertlettointe-tato (Zi tutela e le disposizioni re-

lative alla tutela de’minori esser comuni alla tutela degli interdetti. -— L’art. 335 di—

chiara NULLI DI DIRITTO tutti gli atti compiuti dall‘interdetto dopo la sentenza (cfr.

art. 328) che lo interdice o la nomina (Zell’mnministratore provvisionale (cfr. art. 327).

Quale il senso delle parole nulli di diritto ? Parrebbc volesse accennare ad una nul—

lità. nel vero senso, onde non fosse applicabile ad essi l‘azione di rescissione (art. 1300

seg"). Ma ciò non è: siam dinanzi alla consueta improprietz‘v. del codice: infatti, pro-

seguendo, nello stesso art. 335 dice che (( tal nullità non può esser proposta se non

(( dal tutore, dall‘interdetto e dai suoi eredi ed aventi causa )). Or, quando si tratta

di vera nullità., è cosa, giuridicamente assurda discutere intorno a chi possa opporla:
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vano infatti nella stessa condizione dei minori in quanto debbono

fare amministrare da "altri i loro beni 98).

3. Le chiese ed altri pia corpora 99).

4. Il fisco 100).

Aggiungo altre due osservazioni:

a) Alle persone morali enumerate spetta il beneficio della resti-

tuzione anche see chiesto contro altre persone morali 1): si con.

cede quindi anche ad una chiesa contro una chiesa 2).

93) GAU. observer}. lib. II cbs. 26, WERNHER. obser-vat. for. tom. I p. III

obs. 74, HOMMEL rhapsocl. quaestion. for. vol. II cbs. 317. Tab. Inc. REIN-

IIARTH diss. clo restitutione in integrmn. nniversitatis. Erf. 1733 5 23. I'IOFACKER

prinoip. inr. civ. R. G. tom. 11 g 832.

99) Cap. 1, 3 e 6 X (le in integr. restitnt. cap. 11 Xda rob. eccles. alicnandis.

100) WERNI-IER obser-vat. for. tom. II p. VII cbs. 87. CANNEGIESSER deci-

sion. Basso-Casse”. tom. I decis. 4, Homrnr. qnacst. for. vol. II obs 3.22.

1) REINHARTII diss. cit. @ 37.

2) Cap. 3 e 5 X (le rostitnt. in integr. Cap. 1 e 2 cod in G.“).

ciò che rispetto alla legge non esiste, il nulla, non può esser fatto valere da nessuno

nè ?: mestieri di distruggere clietti inconcepibili, Si obietterà: il codice, è vero, è im-

preciso usando l’una per l’altra le parole nullità e annullabilità, quindi nullo indichi

pure annullabile: ma non si capisce perchè il legislatore abbia aggiunta di diritto.

Eccone, rispondiamo, la causa: nell’art. 336, che segue, il legislatore dichiara gli atti

del minore precedenti l’interdizione annullabili, oltre altri estremi. se l'altra parte era

in mala fede; in una parola essi sono annullabili in certi casi, mentre quelli dopo

l’interdizione sono tutti e sempre annullabili : è per far capire questo contrasto che ne]-

1’art. 335 ha detto nulli (li diritto e nell’art. 336 ha usato la frase possano essere annullati.

— Ma torniamo alla rescindibilità. dell'art. 1300: essa è applicabile a tutti gli atti compiuti

dall’interdetto (senza le precauzioni richieste per la tutela) dopo la sentenza (l’interdi—

zione e la nomina dell'amministratore provvisionale, ed a quelli precedenti l’interdi-

zione, se la causa che la promosse sussisteva e la mala fede dell‘altro contraente

risulti dalla qualità del contratto o dal grave pregiudizio derivato e possibile per

l’intcrdetto. Anche dopo la morte d’una persona si può agire per rescindibilità. a

causa d'infermitò. di mente, se prima della morte era stata promossa l’interdizione o

se l‘infermità. risulta dall‘atto stesso. — L‘inabilitazione (art. 349), grado inferiore al—

l’interdizicne, senza il curatore, rende incapaci a fare quanto eccede la semplice ammi-

nistrazione: se alcun atto ne fosse compiuto si potrebbe domandame l'annullamento

(art. 341) eoll’azione dell'art. 1300: ma la domanda. non può esser proposta che

dall‘inabilitato e da' suoi eredi od aventi causa (art. 341). -— Rimane da. dire della

donna maritata: essa non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca,

contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare

in giudizio per tali atti senza l’autorizzazione del marito o del tribunale, secondo i

casi e salve le eccezioni di cui negli articoli 134—136 del codice. Se la moglie faccia al-

cuno di tali atti senza la necessaria autorizzazione (art. 137), il marito, la moglie

stessa ed i suoi eredi od aventi causa possono chiederne la rescissione coll’azione

dell'art. 1300.
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b) Il gnaelrienninm, entro cui si deve chiedere la restituzione in

intiero, per queste persone comincia a decorrere dal momento in cui

ebbero scienza del danno sofferto 3) tz).

3) Cap. 1 da rcstitnt. in integr. in 63°. Clean. un. eadem. CARPZOV responsor.

inr. lib. II resp. 96 nr. 12 e 13. BOEHMER. inr. ecclcs. protesi. tom. I lib. I

tit. 41 g 9, HOMMEL Rhapsod. qtlacSt. for. vol. II cbs. 324, Homem… pr…-

cip. ill/J“. civ. .P. G. 1. o. S 832 in fin.

a) In quanto ai municipi non si può dire che abbiano diritto alla restituzione

per consuetudine invalsa nella pratica: vi sono passi espliciti l. 78 5 1 D. (le legat. II_

l. 3 0. de iure reip. XI 29, l. 1 0. (le off. ciu-s. I 50. È vero invece che le altre esten—

sioni si dovettero alla pratica ed al diritto canonico: vedi il BURCH'ARDI, ]. e. p. 257

e seg., il Wnnonrnn, ]. e. 5 114, il SAVIGNY, 1. c. VII % 124, lo STEINBERGER, I. e.

p. 336 seg. Oggi tuttociò è inapplicabile: si parte da concetti opposti, che piuttosto

aggravano la responsabilità. e considerano più stretti gli obblighi delle persone giu—

ridichc.



TITOLO V.

De capite minutis.

@ 466.

La restituzione in intiero dei creditori contro i loro debitori

diminuiti di capo oggi non ha più luogo.

Il quarto motivo della restituzione pretoria e la oapitis derninutio ").

Poichè in altro luogo dicemmo a lungo della diminuzione di capo e

a.) Degli autori moderni vedi specialmente: ARND'I‘S-SERAFINI, ]. c. I p. 538 5 121 n. (i,

BE’I‘HMANN—HOLLWEG, 1. e. % 121, Boncnanm, 1. e. p. 264, Vanennow, 1. c. I p. 3235 187,

SAVIGNY, I. c. VII5 333, Winnsonnm, ]. c. I,“, 116 n. 2, Srninnn‘ncnn, l. e. p. 328 seg..

STAEDTTER, 1. e. p. 103 seg., Sciinò’rlilt, 1. c. I nella Zeit. del LINDE, p. 110 seg., REIN-

IIARDT, 1. e. II, 1 p. 222-228, Sraurnxsruix, 1. e. p. 187 seg., MANDRY, (las gem. I'll-

milienr. I p. 386 seg., p. 414 seg., PUCHTA, last. 5 90, SIN’I‘ENIS, 1. c. I 5 36 n. 44,

Wancnrnn. l. c.I € 114 p. 585, KELLER, Pond. I 5 106 p. 239, MAYNZ, 1. c. I 5 74

p. 613, BUONAMICI, I. c. I p. 490, VITA-LEVI, 1. e. p. 14-16,Bn1sz, l. e. I p. 116, Vr:-

BALLI, I. e. p. 73-76. —— Ecco, secondo riferisce ULPIANO, l. 2 5 1 D. h. t. le parole

di questo editto: Qui gnneue, ])ostertgnnnl. gni(l own Ìt'i8 netnm contractnnwe sit, capite

deminuti tlezninutae esse tlieentnr, in eos casse portarle, quasi 'itl factum. non sit, infli-

cimn (lube. Del che è necessario complemento GAIO III 84 . . . (( in cam eamve utilis

(( actio datur, rescissa capitis deminutione; et si adversus hanc actionem non defen-

(( dantur, quae bona eorum futura. fuissent, si se alieno iuri non subiecissent, uni—

(( versa vendere creditoribus praeter permittit )).— L‘editto si riferisce realmente alla sola

cnpitiszlezninntio minima: le altre due, la massima ela media, la perdita cioè della li—

bertà. e della cittadinanza, non la richiedevano; l‘una era una vera morte civile, l’altra

una morte politica; in ambi i casi avea luogo una successione come per morte naturale;

nessuna differenza, eccetto nei casi anomali del postlimininzn e della lea: Cornelia. La

regola ?; colla consueta lucidità. esposta da ULI’IANO l. 2 pr. D. 11. t.: (( Pertinet hoc

(( edictum ad eas capitis deminutiones, quae salva civitate contingunt. ceterum sive

(( amissiono civitatis sive libertatis amissione contingat capitis deminutio, cessabit

(( edictum neque possunt hi penitus conveniri: dabitur plane actio in eos, ad quos

(( bona pervencrunt eorum )). — La enpitis rleniinntio minima non toglieva libertà. nè

cittadinanza, lasciava cioè gli elementi essenziali per godere i diritti civili; facea sol-

tanto traversare uno stato di semilibertà (niancipimn) che interrompeva certi diritti, ne

rendevaimpossibili altri, e ne trasmetteva alcuni alla persona cui il (le/ninntns si sot-

toponeva. Di queste diversità. forse la causa si potrebbe trovare e nell’indole dei rela—

tivi istituti, e nel concetto del mancipinrn e nella forza sacrale—politica della ertpitis (lr-

minutio minima: certo GAIO, a'suoi tempi, non sapeva rendersene conto, onde nelè' 82
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dei suoi effetti "), noto soltanto in questo caso di restitutio si presuppone

una capitis deminutio minima. Se cioè un debitore subiva una cotale di-

 

4) Vedi la II parte di questo commentario 5 128 (pag. 558 seg. del Il vol.

di questa traduzione).

 

del lib. III diceva: (( Sunt autem alterius generis suceessiones, quae neque lege XII ta—

(( bularum neque praetoris edicto, sed eo iure (quod) censensu rcceptum est introducùae

(( sunt )). Tutte le 0050 attive corporali ed incorporali, quindi anchei crediti, passavano

alla persona cui il diminuito di capo si sottoponeva, eccettuati soltanto, pei-chè si estin—

guevano, l’usufrutto, le promissiones iurntne dei liberti e le liti eontestntno in un legittimo

giudizio. Una deminutio salutis minima subivano coloro che si davano in adozioneo in

arrogazione e le donne le quali si sottoponevano alla nr./inne. — I creditori del capite

minu-tns perdevano in modo irrevocabile il loro diritto: erano eccettuato le obligatianes

grz-ne urltnrnloln prnestrztionem habere intellegtmtur, come l’astio dotis l. 8. D 11. t., egli

obblighi nascenti da delitto l. 2 % 3 D. h. t. — Tutte le altre obbligazioni eran perse,

(\,, pe‘ creditori, in modo iniquo, non potendosi in alcun modo da loro prevenire

ed impedire la causa della perdita. Il pretore rimediò con un’ appesitarestitntio colla

quale, non considerando avvenuta la (leurinntio, restituiva l’azione contro il diminuito:

che se non reputava opportuno concederla, vendeva tutti i beni che sarebbero stati suoi,

se fosse rimasto nella condizione primiera. Dalla restitutio non erano escluse che due spe—

cie di debiti: quelli fra il diminuito e la persona cui si era sottoposto (L'Mlllg)tionntor, arre-

gator, vir), e quelli appartenenti a qualche eredità. spettante al diminuito, perchè

l’hermlitus nel suo concetto ideale, passava, come cosa attiva, all'nrrogator, ecc., nel

suo complesso. —— Si è chiesto perchè il pretore non seguì una più semplice via con-

siderando senz'altro debitore l’arrogator, ecc., e dando l'astio contro di lui. Tale obie-

zione, se non erriamo, mostra poca conoscenza del diritto romano e poca stima del

pratico colpo d’occhio del pretore. Esso poteva considerare non avvenuto un atto giu-

ridico, e tale era l‘ indole della restitutio, ma non alterare lo stato giuridico prece-

dente. Il debito era del capite minntus e non d’altri: inoltre esso poteva tornar sui

iuris ed era equo rimanesse l'astio contro di lui. — Cfr. il LENEL, 1. e. p. 95, il Conn,

Beitr. 5. (Me. Il. r. Itts. 1880, ed il KAELOWA, Beitrdge p. 138. — La formula che il

pretore concedeva ai creditori risulta dal GAIO, IVs' 38 : (( Praetcrea aliquando fingimus

(( adversarium nostrum capite deminutum non esse, nam si ex contractu nobis obli—

gatus obilgatave sit et capite deminutus deminutave fuerit, velut mulier per co—

(( cmptionem, mascu1us per adrogationem, desinit iure civili debere nobis, nec dirc-

cto intendi potest sibi dare eum eamve oportere; sed ne in potestate eius sit ius no-.

strum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio utilis, rescissa capitis de-

(( minutione, id est in qua fingitur capite deminutus deminutave non esse )). Onde non

improbabile che la formula fosse concepita come propone il LENEL, 1. e.: Si N.s N,:

mt;)ite (lmninntus non esset, tum si N.m N.… A.0 A.0 . . . . dure oporteret, iurle.v. N.m N.m

_,1,a A.o , . . .Fu sostenuto, fra gli altri dal gran SAVIGNY, che questo motivo non costi—

tuisce una vera restitutio in integrum, ma un che di speciale, una rescissione sui gf-

noris. Non vediamo proprio alcun argomento per sostener ciò: il pretore, si obietta, con-

cedeva le altre restitutiones soltanto onu-sa seguita, qui invece sempre, se avvenuta la

domina/io. Ciò non è: il pretore deve ricercare se vi fu delo, errare, absentin, deminutio

onpitis, ecc. : se ci fu, enon manca altro elemento. come il danno, ecc., non può negare

lav-estitntio : data la deminutio, sulla esistenza della quale deve fare le necessarie inda—

gini, non occorre altro estremo speciale; nulla importa che qui si tratti d’un fatto ap-
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minuzione di capo, sia per adozione, sia per emancipazione, si scio—

glievano tutte le obbligazioni nascenti da contratto, in modo che per

lo stretto diritto non ne sopravviveva azione alcuna. Le solennitzl

della vendita simbolica e della relativa manomissione, con cui una

volta avvenivano pressoi Romani l'adozione e l'emancipazione, get—

tavano coloro, i quali subivano la conseguente diminuzione di capo,

in una causa seroilis imaginaria, come dice PAOLO 5); nè con essa poteva

coesistere alcuna obligatio cioilis. Siccome i loro creditori non avevano

alcun mezzo giuridico per impedire simili diminuzioni di capo, il

pretore ritenne equo restituir loro i crediti perduti. Nonpcrtanto

questa restituzione nè giovava al capite minutus stesso 6), nè al credi—

tore che avesse adottato il suo debitore 7): infatti e l’uno e l‘altro

avevano consentito alla perdita del loro diritto: e come avrebbero

potuto chiedere la restituzione contro un danno causato da essi

stessi?

Oggidì questa restituzione non esiste più per nulla, poichè ne

manca il; motivo, non provocando più causa seroilis imaginaria, nò

l’adozione, nè la stipulazione 8).

 

5)L.351D.11.t.

6) Il VOET, ad Pancl. 11. t. @ 3 e d’altra opinione, ma Anton. FABER nei

Rationalia ad l. 8 D. h. t. ed il DOMPIERRE, h. t. 5 12 hanno dimostrato il

contrario.

7) L. 2 s 4. D. 11. t.

3) COCCEI, ins civ. controv. 11. t. qu. 2. EMMINGI’IAUS ad eundem not. a:

pag. 378. Do…urrnnnn, h. t. 5 10 e Homcnnu, print. iur. civ. ,P. G. tom. II

5 848.

 

pariscente e di leggieri provabilo: perciò\iurlieinm (lobo nel caso di deminutia non ha

nulla d’essenzialmente diverso dalle frasi usate negli altri casi di restituzione. —— An—

che l’obietto che una restitutio non può ridondare a danno della persona cui si riferisce

non e serio, perchè questa si riferisce al creditore e non al\oapite minutns.



TITOLO VI.

EX quibus causis maiores viginti quinque annis

in integrum restituuntur.

@ 467. ,

Di qual restituzione si tratta_qui. Che cosa significa absentia;

come si suddivide.

Quantunque un maggiorenne per molteplici motivi possa ottenere

la restituzione in intiero, pure il pretore, nell'editto che commen-

t-iamo in questo titolo, tratta soltanto di que’easi, per cui alcune o

per l'assenza propria o per quella del proprio avversario, non possa far

valere il proprio diritto, e ne risenta un danno. A questa resti-

tuzione allude già. TERENZIO 9) e ne fu autore il pretore PUBLI-

ero 10) a).

 

9) Nel Phormio att. II sc. IV v. 9

...............Ìl[ilii

Sic hoc videtur: quod TID ABSEN’I‘E hic filius

Egit, RESTITUfIN INTEGRL‘M acquum est ct bomnn:

Et id impctrabis. . . . . .

10) L. 35 pr. D. dc obl. ct action. XLIV 7, g 3 e 4 I. tlc action. IV 6. BIE-

N1cn historia iuris civilis tlc restitutionibns in integrum cap. V pag. 22.

a) L‘editto che tratta di questo motivo di restitutio, detta in genere maiorum, è

il seguente: I. Si cuius quid (le bonis, cum. is motu-s aut sine dolo malo rcipublicne

causa abosset inno uinculis ser-citate hostiumgue potestate esset, pos-tenue non utemlo de-

minutum esse sino cuius actionis eorum cui dies ea:isse dicotur ,- II. item si quis guiol

usu suum. feoisset artt gurul non utonrlo antissum. sit eonsccutus uetioneue gua soin-tus ob

irl, gua(l dies eius artorit, emu absons non defemloretur inne ninculis esset secum.ue agomli

potestate… non facer-ct aut eum. emu inuitmn in ius uocari non licerct negus (lflfilîltlcl'6t7tr

cuntue magistratus (lo eu re opgwllutus esset, sine cui per magistratus sine dolo ipsius

actio e.ventptu esse tlicetur : earn/n. rerum. actionem intra annum, gno primum. (lo eu ro

omperiunrli potestas erit ; III. item si gua alia. miki iusta canora osso uizlebitur, in inte-
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La parola assenza (absentia) non ha qui il significato che nella teoria

della PI‘GSCI‘ÌZÌOHG 11) “) ; assente, nel tema della restituzione, e quegli

11) Vedi Pet. dc TOULLIEU, dis5. dc pracscntia ct absent/ia; in EIUS collect…

ncis iur. civ. Diss. XVIII pag. 408 se(…
DD'

gram. rcstituam : quad eius per leges plebis scita senatus consulta cdicta decreta princi-

pum Zicebit. — Così nel LENEL l. e. p. 96. — Abbiamo diviso con numeri. romani le

parti dell’editto: la I si riferisce alla restitutio degli assenti contro altre persone ; la

II alla restitutio di altre persone contro gli assenti; 18 III ai casi non specificati nelle

due precedenti, ma in cui per analogia il pretore si riserba di eoncederla: è questa

la famosa clausola practcris geucz-alis. In quanto alla origine di questo editto è molto

probabile si debba allo stesso pretore PUBLICIO al quale la nota actio Publicianu; ciò

risulta dall'insieme e dal linguaggio delle fonti e dal servire ambedue a perfezionare

la teoria dell’usucapione; sebbene della restitutio di cui trattiamo quello che ha. atti.

nenza colla teoria della usucapione, non sia che un sol caso. Se ciò è, come propendiamo

noi pure a credere, dOvrebbe chiamarsi restitutio Publieiana, ed avrebbe nel caso

dell’usucapione scopo inverso che l’actio Publiciana. Vedi 55 3-5 I. (la act. IV (3,

l. 35 D. (le 0. ct. A. XLIV 7, Z. 57 D. mauri. XVII 1. Fu disputato chi fosse quel

Publictus : si propose il Publieius Gcllius ricordato da POMPONIO l. 2 5 44 D. (lo 0. I.

I 2 fra gli scolari di Servio Sulpicio Rufo; già il BURCHARDI, l. e. p. 152 mostrò

l’inattendibilitz‘t di questa ipotesi, perchè la restitutio maiorum, nota, a TERENZIO,

\

dovette di necessità precedere gli scolari di SERVIO. Oggi poi la cosa e anche più

certa: in quel paragrafo di POMPONIO è uno de‘ tanti errori di cui il passo è pieno

e dee dire Publius Gellius ; invece il Pulzlicius, citato altrove, !. 50 5 2 D. (le legat.

II, l. 51 D. (le cond. ct dem. XXXV 1, appartiene almeno al secondo secolo di Cristo.

Vedi su ciò LANDUCCI, Storia del diritto romano % 48 n. 30, G e 5 51 n. 33, 4. — Non

rimangono, dato ciò, che due pretori di tal nome, @. I’ublicius, contemporaneo di

Cicerone, dinanzi al quale il grande oratore difese Matrinins (Prc Ultimi. 45) e Il].

Publicius lllallealus console nel 521 di Roma; il primo dee escludersi per la ragione

detta di Tnimnzro, il quale viveva prima e conosceva la restitutio maiorum; non resta

quindi se non il secondo. — Nè l’editto originario, nè la formula corrispondente (la

quale, secondo noi, è più antica), doveano essere quali possediamo e ricostruiamo: basta

a farne sicuri la chiusa, ove si parla anche di costituzioni de' principi; inoltre si sa

che alcune delle clausulo (novac elausuluc) vi furono aggiunte dal celebre C'. Cassius

Lenginus (su lui la nostra Storia cit. «; 49 V) Z. 26 57 D. 11. t. Le parole che abbiamo

riferite sul principio di questa nota sono quali, dopo un secolare lavoro, passarono

nell’erlietunt 1)e)ymtuuzn di SALVIO GIULIANO, con alcune modificazioni, in ispecie le

ultime parole dopo la clausola gener-alis, dovute ai compilatori giustinianei.

a) È necessario intendersi bene su questa parola abs-catia e sul concetto che rap-

presenta. — Chi apro il codice civile patrio incontra un intiero titolo (il III del li—

bro I) che tratta degli assenti art. 20—-i7 . — L’assenza cOsì minutamente regolata dal

nostro codice è l'abseutia romana, per cui era conceduta la restitutiof—No; son cose

diverse, ed han diversa l‘origine; anche i Romani s’imbatterono senza dubbio in casi

d’assenza nel senso moderno, ma non costruirono per essa una teoria, nè fecero uso

della restitutio per regolarne gli effetti; provvidero volta a volta con regole spe-

ciali. — In italiano, come in latino, assente, absens non indicano che lontananza
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il quale, nel momento in cui qualche cosa di dannoso gli avvenne, o non

si trovava realmente nel luogo della sua abituale residenza 12), o, se

v'era fisicamente, per certi ostacoli di fatto, non era in caso di' far

valere il suo diritto contro i suoi avversarii 13). Così, a mo’d'e-

sempio, si considera assente in senso giuridico chi si trova seque-

strato nel luogo del suo domicilio o per demenza, o per malattia, o

per miseria, o perchè gli manchino abiti da coprirsi onde uscire in

pubblico e far valere il suo diritto dinanzi ai tribunali, o che non

possa per simili motivi esservi citato“) ").

12) L. 32 D. ll. t., Z. 173 $ 1 e Z. 199 D. (la ocrbor. signif. L 16, l. 7 C.

dc incolis X 40. DOMI’IERRE, 11. t. 5 4.

13) I—Ior‘A0xnn, pri-ncip. iur. civ. tom. II 5 850.

14) L. 10, l. 22 5 2 D. 11. t., l. 209 D. dc verb. signif. L 16, l. 1245 1 D.

da dio. reg. iur. L 17.

 

dalla residenza; o ciò colla sicurezza che l‘assente è in vita o si dubiti se sia ancora

o non sia più in vita.. — L’abscntia romana, di cui in questo titolo, e per cui fu con-

ceduta la restitutio, è la prima; l‘assenza del codice civile è la seconda. — La teoria

romana. dell'abscntia non corrisponde ad alcun istituto generale del patrio diritto:

l’assenza del codice civile non è uno svolgimento d’una teoria romana generale, ma. di

una teoria germanica elaborata dalla giurisprudenza. italiana medievale e dal diritto

consuetudinario francese de’ due secoli precedenti al nostro. — La lingua tedesca per in-

dicare questi due si diversi casi d‘assenza ha due parole: Abwescnheit per indicare l’ab-

sent/ia della restitutio romana, quella di chi è lontano da un dato luogo, ma essendovi

certezza della sua vita, Verschelleuhcit per indicare l'assenza del codice civile.quella di

chi è lontano da un dato luogo e si dubita se sia vivo 0 morto. — Dunque nel titolo della

restitutio in integrum. si parla della Abmescn/teit, nel codice civile si tratta di Verscth-

lenhoit. — Per intenderci, e non adoprarc parole tedesche, diremo abseutia in latino per

indicare la lontananza di chi certamente è vivo (Abrvcscn/wit), assenza in italiano per

indicare la lontananza di chi si dubita se sia ancora vivo (Verschollcnheit). — Dunque

in un trattato, come questo, di diritto romano e italiano, nella parola assenza (in senso

generale) si comprendono quattro teorie: 1." Abscntia (lontananza dei viventi) in diritto

romano ; 2. “ Asse-nza (lontananza di chi è dubbio se sia in vita) in diritto romano ; 3.“ Al)—

sentia nel diritto italiano; 4.“ Assenza nel diritto italiano. — La ])rimaèil tema diretto

di questo titolo; la terza è quella che corrisponderebbe al tema nostro, ma non costi—

tuisce una vera teoria, poichè colle facili comunicazioni e colla rappresentanza com‘è

oggi regolata impedimenti di simil genere non producono alterazioni giuridiche; la

quarta è vasto argomento, proprio del diritto germanico @ dei diritti moderni; la se—

conda infine non è nel diritto romano che raccolta di casi isolati. — Della prima e della

terza tratteremo c.v professa; della seconda e della quarta daremo poehi cenni, essendo,

pel sistema del GLÙCK, più opportuno parlarne a lungo nel lib. XXVII tit. 10 (le cura-

taribus furioso ct aliis extra minores (lanrl'is.

a) Per l'absent’itt in diritto romano vedi tra i moderni: Buncrmnni, I. e. g 12

p-152 seg., ARNDTS-SERAFINI, I. c. I Q' 120 p. 530 seg., VITA-LEVI, 1. 0.13.34, Srnm-
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Conseguentemente l'assenza e

1. o vera o giuridicamente finta;

2. od ordinaria, allorchè alcuno non si trova in un luogo forestiero,

ove non ha il suo domicilio; o straordinaria quando alcuno non si

trova nel suo luogo di domicilio. La prima di regola non è motivo

di restituzione lb), perché le leggi hanno in tal caso raddoppiato il

periodo della prescrizione 16). Ma a volte la restituzione può essere

accordato quando si può provare che da un paese forestiero senza

colpa per la grande distanza si è sofferto una perdita rilevante 17). Ma

essa è piuttosto una restituzione cac clausola practoris generali…).

3. L‘abscntia e.ttraordinaria, quella che più propriamente si pre-

suppone ncl tema della restitutio, per la varietà de' suoi motivi e

di molteplici specie. A seconda che si e assenti per una causa nc-

cessaria o volontaria essa è necessaria e uoluntaria “).

4. L’abscntia necessaria alla sua volta è:

a) laudabilis, quando alcuno è assente per uffici pubblici ed a

vantaggio dello stato, per esempio gli ambasciatori ed i soldati

insieme alle loro donne 19). In genere tuttii soldati, che si trovano

nel luogo del loro servizio, si considerano fra coloro qui reipublicac

causa absunt, poichè non possono abbandonare i loro vessilli ed i

15) MENCKEN, decir. de actionib. for. sect. I cap. II membr. 3 g (i.

16) L. ult. C. da praescr. longi temp. VII 33. SCHMIDT, them-et. pract. Com-

mentar. tiber. scines Vatcrs Lclrrbuch con gericlttl. Klagen II parte @ 442

pag. 224.

17) LEYSER, medit. ad Pand. [spec. LXIII mod. 7.

18) MADIIIN ad Menclenii doch-. (le action. not. 170.

19) L. 8 D. 11. t., tutto il tit. Cod. (le restitut. milit. ct cor. qui rez'publ. cane.

absunt. II 50, l. 1 G. de u.wrib. militum Il 51.

 

nnnann nel Wsisxn, I. e. IX p. 342 seg., BUONAMICI, !. e. p. 491,VANGEROW, !. c. I

5 188 p. 325 seg., FnAncxn, ])citrdgc p. 68 seg., SAVIGNY, 1. c. VII % 325—829, STAEDT-

run, 1. e. p. 81 seg., SINTENIS, 1. c. I 536 p. 380, WINDSCHEID, 1. c. I 5119 p. 341,

Srnnrnnsrnm, 1. e. p. 56 seg., ecc.

a) Sull’assenza (Verschollcnlwit) pel suo svolgimento storico vedi il BRUNS, die

Vc:-selwllenlzcit negli Ialirb.(lcr gem. dont. Recht. del BEKKER e del MUTTER I p. 510—201,

il GLÙCK lib. XXVII tit. 10 cit.; lo Sronnn Handb. (les dont. Privat. I p. 268, il Pnnrn.n

Storia del diritto italiano III p. 219 e, sovrattutto, il TAMASSIA. L’asscasa nella storia

del diritto romano nell’Areh. giur. XXXVI p. 474 seg.
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loro posti 20): visi comprendono anche tutti coloro che seguono

l’esercito per loro obbligo, per esempio, i medici ed i ehirurgi 21);

b) uitupcrabilis, quando alcuno, per effetto d‘un reato che ab-

bia commesso, e stato allontanato per sentenza del giudice dalla sua

residenza, per esempio, è stato esiliato 23);

c) indificrens, infine, quando alcuno non è assente per vantaggio

dello stato, ma nemmeno per un motivo disapprovabile 0 in alcun modo

imputabile a lui: per esempio, alcuno è assente per un fondato ti-

more contro la vita o l‘integrità personale, o perchè in potere dei

ladroni o per fare da testimone in un processo dinanzi ad un gin.

dice forestiero 23).

5. L‘absentia uoluntaria egualmente può essere:

a) lautldbili3, se le leggi approvano il Suo motivo, per esem-

pio se alcune è assente a causa di studio 24);

b) uitmwrabilis, sele leggi ne disapprovano il motivo, per esem-

pio se alcuno è assente a causa di debiti, o arrestato per disobbe-

dienza ad una sentenza del giudice, od un soldato e disertore o un

marito ha malvagiamente abbandonata la moglie 25);

c) indiferente, quand'qu e assente soltanto pel suo mestiere

e per suo tornaconto 26) a).

20) L. 45 D. 11. t. I soldati in licenza, quando si trovano a casa, non

sono assenti rcipublicae causa. L. 34 D. 11. t., l. 35 D. cod., l. 1 D. da re

milit. XLIX 1(’.

21) L. 33 5 2 D. 11. t. Io. Amir. FRÒMMANN, diss. tlc his qui reipublicae

causa absunt. Tubingae 1670.

22) L. 26 5 l, l. 40 g 1 D. h. t.

23) L. 2 g 1, l. 3, l. 9, l. 26 @ ult. D. 11. t., l. 2 e l. ult. C. eodem. VOET,

comment. acl Panel. h. 15. g 3.

24) L. 28 pr. D. 11. t.

25) L. 2 g 8 D. si quis cant. indie. sist. caus. facta non obtcntp. II 11, l. 14

D. h. t. '

26) L. 42 D. h. t. HOFACKER, princip. iur. civ. tom. II 5 851.

a) Nel BRUNS e nel TAMASSIA, I. e. si veggano, meglio che altrove, tutti i passi del

diritto romano riguardanti l’assenza (Versehallenlwit).
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g 468 e 461).

Quando la restituzione ha luogo per l’assenza di colui che la chiedo.

Se alcuno per causa d’assenza, da cui fu impedito di far valere

il suo diritto, risentì danno, si debbono distinguere i casi se-

guenti 4).

I. Fu danneggiato per l'assenza propria. In questa ipotesi si dee

aver riguardo al motivo dell'assenza.

1. Supponiamo sia stato assente per necessità. Si usa distinguere

se il motivo dell'assenza fu lodevole, indiferente 0 b-iasirncuol'e. Nei due

primi casi l‘assente ottiene la restituzione, abbia o non abbia lasciato

un procuratore 27); tuttavia, se possa essere risarcito sufficientemente

dal procuratore eletto da lui, non ha luogo restituzione alcuna 23) b).

 

27) L. 26 g ult. D. 11. t.

23) L. 30 D. 11. t.: (( Is, qui rcipublicae causa affuturus erat, si procurato-

(: rem reliquerit, per quem defendi potuit, in integrum volens restituì, non

« auditur ». Di regola si usa riferire questa legge alla restituzione d’un pre-

sente contro un assente. Vedi Ger. Noonr, Gommentar. ad Pond. 11. t. p. 127,

BACIIOVIUS, ad Treutlcrum. vol. I disput. VI th. 17 lit. A, pag. 445, Pct. de

GREVE, E.mrcitat. ad Pantleclar. loca elif/lettiera Ex. VI 5 8 pag. 157, HO-

FACKER, princip. iuris eivilis, tom. II 5 853 not. e. Ma salta agli occhi l’er-

roneitù. di questa interpretazione, come dimostrò già. Ant. FABER, Rational.

 

a) Non vogliamo intrattenerci troppo sulla formula., che doveva costituire, come

dieemmo, la parte originaria e fondamentale dell’Editto. Secondo il Lnnnn, 1. e. p. 98,

che combatte, ed a ragione, tutti gli altri tentativi, essa doveva suonare così: (( Si

is homo q. ti. a. a N'.° N.° nsueaptus non esset, tum si eum. hominem ere iure Quiritiunt

A.i A.i esse aperte:-et: si non plus quam annus est, cum primula {le ea re empcriuntli

potestas fuit, neque is homo arbitrio tuo A.“ A.° rcstituetur, g. e. r. e., t. 1). ecc. ——

Tuttavia a noi pare che nella formula non dovesse mancare l’accenno alla causa per cui

l’usucapione, o in genere l‘atto dannoso si riteneva per non avvenuto. L’esame dell’as-

senza ?: casa di fatto. che non differisce in nulla da quello della violenza, del dolo o

della minore età., che venivano ricordati nella formula. InOltre essa non era che un

sintetico riassunto di quanto era stato fatto presso il pretore, onde l'unico punto giu-

ridico da lui risoluto & basato sovra una circostanza da porsi in sodo, non è plausi-

bile vi fosse taciuto.

b) A cominciare dai glossatori fu celebre l'antinomia fra la Z. 39 D. 11. t. di PAOLO.

riferita dal GLiiCK nella nota 28, o la Z. 26 5 9 D.;h. t. di ULPIANO, di gran momento

anche per altri motivi: (( Item, inquit praetor, si qua alia mihi iusto. causa videbitur,
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Nel terzo caso invece non ottiene mai la restituzione perchè avrebbe

dovuto lasciare un procuratore 29). Ma se a questo riguardo non po-

f...—_,—

…1 l. 39 I). 11. t. È più giusto riferirla al caso in cui l’asseute può ottenere

1… risarcimento bastevole dal suo procuratore. Vedi il VOE'l‘, Comment. 11. t.

5 4, e Io. Ortu). WESTENBERG, l’rincip. iuris sec. ord. Dig. h. t. 5 18. D’altro

avviso è il DOMP]ERRE, 11. t. 5 13, che riferisce la Z. 26 Sult. D. 11. t. ad un

procurator extraincltcialis ad negotia, e, invece, la i. 39 D. cod. ad un p….

curator iudicialis ad lites.

29) L. 26 5 1 D. h. t.

.—,——

in integrum restitnarn. hace clausula edicto inserta est necessario: multi enim casus

evenire potuerunt, qui deferrent restitutionis auxilium, nec singillatim cnumemri

potuerunt, ut, quotiens aequitas restitutionem suggerit, ad hano clausulam erit de-

seendendum. ut puta. legatione quis pro civitate functus est: aequissimum est eum

restituì, licet reipublieae causa non absit: et saepissime constitutum est adiuvari eum

debere, sire 7tabm't procuratore… sire non. idem puto et si testimonii causa sit evo-

(( eatus ex qualibet provincia vel in urbem vel ad principern: nam et huic saepissil\ne

est rescriptum subveniri. sed et his, qui cognitionis gratia vel appellationis percgrina‘ti

sunt, similiter subventum. et gcneraliter quotienseumque quis ex necessitate, non ex vo-

« luntate afuit. dici sportet ei subveniendum ». Il GLUCK insegna senz‘altro in questi due

enel seguente paragrafo che l'esistenza d'un procuratore distrugge il diritto alla resti—

tutio, seguendo PAOLO. Non può negarsi che ULPIANO insegna nel passo trascritto da noi

tutto il contrario.—Il SERAFINI, nell’Armn’rs, l. c.4I 1 5 120 n. 4 p. 533-536, riferisce

i seguenti dodici tentativi, in parte già. enumerati e discussi dal FRITZ. in un’appo-

sita monografia su questo punto, inserta nella Linde’s Zaitselt. (serie II) XVII p. 39—77:

di essi del resto già nella Glossa se ne trovano sette. — 1.° Lal. 39 non parla degli ass-mii,

ma della restituzione contro gli assenti. È il significato che il GLUCK riprova qui sopra

nella nota 28; 2.° La legge 26 5 9 di ULPIANO parla del caso in cui l‘assente non la-

sciò un procuratore. — Ma per sestener ciò bisogna leggere a modo proprio il testo, can-

cellarne cioè le parole sive non; 3.° ULPIANO accorda ai legati un diritto maggiore

che PAOLO non faccia per gli altri absontes repablicae causa. Ma, quantunque si usi invo-

care in appoggio di questa opinione la Z. 2 5 3 D. (le indie. V 1, sembrerebbe dovesse

piuttosto accadere il contrario; 4.° ULPIAXO parla soltanto della restitutio di chi la-

sciò trascorrere il termine per appellare, limite anche questo che nella legge non

è; 5.° La Z. 39 di PAOLO si riferisce al caso in cui Passante possa ottenere risarci-

mento del danno dal procuratore; opinione questa seguita da molti, fra cui dal GLÙCK

stesso, come risulta dal posto in cui trovasi la nota 29; 6.° PAOLO parla degli absentes

rei1)ablieae causa, ULPIANO, dei legati civitatis; la maggior benevolenza a favore di

questi ultimi sarebbe giustificata da un motivo morale; sarebbe ingiusto, dicono i

sostenitori di questa idea, che si giovassero della loro aseenza i cittadini pei quali

essi spesero le loro cure; 7.° PAOLO nella l. 39 parla della restituzione per causa d'as-

senza, ULPIANO invece di quella oa: clansala generali. Questa conciliazione si deve al

BURCHARDI, che nelle costituzioni imperiali (saepe eonstitutnm est) imagina una inno-

vazione più favorevole ai danneggiati, seguita poi dalla pratica. PAOLO invece secondo

cotesto scrittore avrebbe riferito a proposito degli assenti il principio rigoroso antico;

8.o PAOLO nella l. 39, dice il VANGEROW, insegna che un assente, il quale abbia un

23
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tesse essergli rimproverata alcuna colpa, come se, essendo relegato,

non gli si fosse lasciato nemmeno il tempo di nominare un ammini-

procuratore, non possa d‘ordinario esser restituito rispetto alle azioni che il procura—

tore stesso avrebbe potuto intentare. La Z. 26 $ 9 di ULPIANO e la Z. 8 D. (le in int.

IV 1 di MACRO, della quale fra poco, sarebbero eccezioni; 9.° Pel VOET la regola vera

è quella di PAOLO; anzi la restitutio non ispetta nemmeno se per negligenza non fu

lasciato un procuratore; soltanto se il procuratore sia insolvente o non abbia ese-

guito il mandato senza colpa sua ricorre la Z. 39 di PAOLO; 10.0 Molti moderni vogliono

che PAOLO alluda a sentenze; l‘assente, direbe il frammento, rappresentato da un

procuratore, non può invocare la restitutio contro una sentenza passata in giudicato;

11.” Nella l. 39 PAOLO parla d‘un procuratore che realmente agì per l‘assentc, e])otait

indica l’esistenza del carattere legittimo per rappresentare; 12.° Finalmente, secondo

il SERAFINI, per aumentare i tentativi di conciliazione, com’egli dice, si potrebbe

per avventura osservare che altro è il caso di chi procm-atorem reliqait per quem de—

fenrli potuit, altro il caso di chi procm-atnrem habnit. — Il VERALLI, 1. e., propone una

delle conciliazioni più attendibili fra le tentate. La Z. 26 59 D. di ULPIANO intende par-

lare d'un procurator ad negutia, la legge 39 di PAOLO un precurator ad lites; in questo

secondo caso la restitutio non ispett_a, nel primo concorre elettivamente coll’a-

zione di mandato quando il procuratore è solvente e non ha bene eseguito la parte

sua. — Una critica di questo opinioni sarebbe molto lunga: si veda nel FRITZ, ].

e., nel SERAFINI nell‘Anuncrs l. e., e nel BURCI-IARDI, 1. e. p. 167 seg. — Noi ci li—

mitiamo a dire che preferiamo fra tutte la proposta, sebbene detta da lui molto per-

plessamente, alla sfuggita, del SERAFINI, 1. o. L’abbiamo riferita con le sue parole

al n. 12.“ ULPIANO, secondo essa e come è realmente, osserva che avere un procu—

ratore ( proom-atorem halmit) non esclude la restituzione. Infatti l'esistenza in genere

d'un procuratore non toglie che il rappresentato agisca da sè o provveda a' suoi af-

fari; quindi l'assenza, se lo impedisce, dà. origine equa alla restitutio. Ma se prima

di partire. appunto per il caso dell'assenza, alcuno nominò un procuratore (procura-

torem RELIQUIT, per quem {le/‘endi potaz't) e questo era nelle debito condizioni per

agire, non può lamentarsi d'alcun danno procuratoin dall’assenza, altrimenti biso—

gnerebbe accordare la restituito anche ai presenti ogni volta che i loro procuratori non

eseguiscano a dovere il loro mandato, il che niuno sosterrebbel — Adunque la I'e-

gola preferibile, perchè esprime il concetto delle fonti, èquella. d’ULPIANO nella Z. 26

è 9: l'esistenza in genere d’un procuratore non esclude la restitutio: soltanto nel caso

d’un procuratore lasciato a bella posta pel caso d‘assenza la restitutio cessa: equa

eccezione, come ad ognuno dee sembrare. — Con questo modo di vedere si concilia,

meglio che con altri tentativi non sia possibile, la Z. 8D. (le in int. IV 1: (( Inter mi-

(( nores viginti quinque annis ct ecs qui reipublicae causa absunt hoc interest, quod

(( minores annis etiam qui per tutores curatoresve suos defensi sunt, nihilo minus in

« integrum contra rem imiioatarn. restituuntur, cognita seilieet causa: ci vero qui rei—

(( publicae causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per procu-

(( ratores suos defensi sunt, hactenus in integrum restitutione subveniri solet, ut ap-

« pellare his permittatur >). Nel testo, invece di rem indicatam leggesi rem publicam,

ma come dal GOVEANUS, lecturae, I 44, in poi si è corretto, non è dubbia la lezione

accettata anche da noi. Il principio d'ULPIANO era tanto vero, che si applicò anche al

caso d'un procuratore non solo costituito, ma il quale aveva sostenuto le parti in

giudizio, perdendo. Se esso avea fatto a meno di interporre appello, contro questa, di-

menticanza 0 questa decisione sua la restitutio era ammessa. Il che del resto insegnava
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stratore pe‘suoi affari, o fosse morto quello che aveva costituito;

in tal caso può essergli nonostante eoneeduta la restituzione in in-

tiero 30) G).

2. Se l'assenza fu volontaria occorre di nuovo distinguere se

il motivo ne fu lodevole, indiferente o biasimcvole. Nei primi due

casi si concede la restitutio a seconda. delle circostanze e dell‘equo

apprezzamento del giudice 31). In altre parole si deve indagare se

abbia o no lasciato nn procuratore; se si, egli, il danneggiato, si

deve in primo luogo rivolgere contro di lui, nè può ottenere la resti-

tutio eccetto se questo sia insolvente 0 se non ne ebbe alcuna colpa,

come se nel frattempo il preeuratdre stesso fosse morto 0 impaz.

zito 32). E se non abbia lasciato alcun procuratore può pretendere la

restitutio soltanto se ciò non gli si possa per nulla imputare a

colpa 33). Anzi non v'è luogo a questo proposito a preferire in nulla

30) L. 40 5 1 D. cod. Vom, ad Pcmdect. h. t. 5 3. LAUTERBACH, colleg.

theor. Pandcct. 11. t. 5 14.

31) L. 28 pr. I). 11. t. BOIIEMER, Introd. in ius Dig. h. t. 5 4.

32) L. 28 cit.

33) L. 16 D. h. t.

 

 

anche ULPIANO nell‘altro suo passo l. 42 D. De min. IV al: (( I’raeses provinciae mi—

(( norcm in integrum restituere potest, etiam contra suam vel decessoris sui senten—

(( tiam: quod enim appellatio interpesita maioribus pracstat, hoc beneficio aetatis

« consequuntur minores». — Nè si dica che al sostenuto modo di vedere contrasta la

massima non esser concessa la restitutio agli indefensi, i quali lo furono per non aver

nominato un procuratore, mentre lo avrebbero potuto. Innanzi tutto la massima stessa

è malsicura: risulterebbe dalla Z. 26 5 1 D. h. t. di ULPIANO (ma vi dice piuttosto il

contrario, ammettendo che date certe circostanza, si può concedere la restitutio anche

al relegato, sebbene esso possa costituirsi un procuratore) e dalla Z. 20 D. (la mia. IV

4, nella quale, invece, non si nega la restitutio, per questo motivo, ma una restitutio

contro una domanda non accolta di restitutio. — Checchè ne sia, riman sempre vero

che l’esistenza d'un procuratore non toglie ipsa iure il diritto alla restitutio. Le toglie

invece un procuratore eostituto a bella posta., o, se vuolsi, la possibilità., da doversi

dimostrare volta a volta al giudice. di poterlo costituire.

a) Ben dice il SAVIGNY, syst. VII 5327, che le regole tentate dagli autori sono tutte

dubbie, non essendo l’istituto per sua indole sottoposto a regole precise, ma abbando-

nato all‘equo parere del magistrato. Anche qui com’è possibile insegnare che la restitutio

non è concessa, quando la cagione dell'assenza necessaria è biasimevole, se essa non

solo ?: eonccduta ai deportati, come ammette e ricorda lo stesso GLÙCK, ma pure ai

relegati. cioè a' condannati per delitti, come insegna la Z. 40 5 1 D. h. t. IV 6 pure

d‘ULPIANO? (( Quod eo tempore, quo in insula aliquis fuit ex poema ei irrogat% 011Î‘15

(( restitutionem impetravit, ab alio usurpatum ex bonis, quae non crant adempta, pro-

« batum fuerit, suas causae restituendum est ».
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uno studente ad un commerciante: l’uno al pari dell’altro ha l’obbligo

di nominarsi un procuratore per curare i suoi affari durante la sua

assenza 34). Nel terzo caso, quando la causa è oitnperabz'lts, non gli

si concede la restitutio, perchè il suo fallo lo rese indegno di questo

beneficio giuridico, e, d’altro lato, deve imputare il suo danno sol—

tanto a sua colpa 35) “).

g 470.

Quando la restituzione ha luogo per l'assenza di colui

contro il quale si chiede.

II. Se alcuno chiede la restitutio, perchè fu danneggiato dall’as-

senza. dell’avversario, contro cui la domanda, non importa indagare

i motivi di cotesta assenza-. La restitutio gli si concede, senza distin-

34) VOE'r, Comment. 11. t. 5 5. Il FRANTZKIL'S e d’altra opinione, Comment.

ad Panclcct. 11. t. 5 3 n. 15. Ma veggasi Ant. FABER, Rational. in l. 28 pr.

D. h. t.

35) Arg. l. 14 D. 11. t. e 7. 37 S 1 D. de minoribus, IV 4.

a) Le fonti ricordano cinque motivi d’assenza capace di dar vita alla restitutio in in-

tegrum. — 1.° La violenza, cioè il timore serio e plausibile d‘un grave danno. —— 2.° Un

pubblico Mom-ico. Gli assenti per servizio dello Stato, cioè della rcspnblica romana, in

ispecie i soldati ed i funzionari civili (1. 45 D. eod.); anzi i soldati anche se di guar-

nigione & Roma. (I. 7 D. eorl.), non così i funzionari civili. Gli assenti in servizio di

un municipio e per uno de’ nuovi uffici imperiali a stretto rigore non avrebbero di—

ritto alla restitutio e se loro si concedette fu per effetto della clansnln generalis, di cui

più oltre. — 3.° Calm-o t quali sono privati della loro libertà (qnt in cincolis sunt). Vi si

comprendono tutti coloro, i quali, senz'esscre pretesi schiavi, non possono compiere

atti giuridici, sieno o no nel loro abitual domicilio, detenuti e in altro modo arre—

stati dallo stato, da un magistrato municipale, dai ladroni, ecc. — 4.° Coloro i gualt

sanritennti schiavi (qui in sw‘oitntn sum). È inutile ricordare la differenza fra questa

e la categoria precedente perchè ognun lo sa; in scrm’tnfa si è, sia che si creda er-

roneamente d‘esscrlo, fin quando siasi scoperto il contrario, sia che altri lo sostenga

e di fatto eserciti la llorilis potestas, fino all‘esito dell'imlicttwn liberale. — 5.° Le per-

sona in potere dei nemici (qui in hostium potr-state sunt). Non si tratta. dei soldati ca-

duti prigionieri; essi prima dalla prigionia avcan già diritto alla. restitutio come soldati,

dopo potevano invocare, tornando, l’tns ])ostltnrinii ed i loro eredi il bc7wficinm ngis

Cornelius, modi ordinari più energici della restitutio. Qui si allude ai non soldati

caduti in potere del nemico. — Questa enumerazione non presenta difficoltà. alcuna,

onde e pacifica fra gli scrittori.

'
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guere se trattisi d’absentia necessarie o volontaria, honestn o ’cita-

perabilis 36). Nonostante perchè in tal caso si conceda la restituzione

si debbono presupporre due condizioni a):

..,—«

36) L. 21 pr. e S 1 D. 11. t., 1. 22 5 2 D. cod. Vonr, 11. t. 5 2 BLAUTER-

BACH, colleg. them-. pract. Pond. h. t. 5 11.

 

a) L’editto. riferito sopra p. 211 n. a, enumera sei casi, cioè: 1.° Qui absans non

defendit'll'. 2.° Qui in oincnlis est neque ziofmditnr. 8.“ Qnt scema agondi potg.gtatgm,

non facit neque: dlff&lbtlii?tr. 4.° Qui, ama stern. inritmn in ius coem-a non licet, non (le.

fanditm'. 5.° C'mn da ca ra magistratus appollatns sit. 6.° Olmi per magistratus actio

czclnptn sit. Le parole del nostro A. si possono riferire tutto al più ai primi tre, non

certo al quarto, al quinto ed al sesto. Per il primo e per il secondo è superfluo ag—

giunger parole: il terzo si riferisce a chi si nasconda nel proprio domicilio, a chi do-

losamente mandi in lungo impegnar la lite, a chi infine si scusi, invocando la mol—

tiplicità de‘ propri affari, l. 1 5 1, l. 23 5 24, l. 24 e 25 D. earl. Il quarto caso si rife-

risce ai magistrati cum imperio dell’antica costituzione ed a quelli imperiali loro pa—

rificati, chè non era lecito contro loro volontà. citare in giudizio (cfr. LANDUCCI, Sfo—

m'a del diritto romano lib. V cap. I). Il quinto infine si collega all’antica teoria della

intercessio (LANDUCCI, l. e. è“ 129 p. 306 seg.), la quale trasfusa nell‘imperatore fu, almeno

nei primi tempi dell’impero, una delle basi del suo assoluto potere. Il convenuto poteva

invocare un magistrato eguale o superiore od un tribuno della plebe onde oppones-

sero la loro intarsossio ed arrestassero la lite; si poteva interporre contro tutti gli atti dei

magistrati, quindi anche quelli relativi al loro massimo ufficio, la giurisdizione civile;

era un principio fondamentale di diritto pubblico praticato con tutto il rigore, ma li-

mitato agli atti del magistrato. In conseguenza nella procedura straordinaria ogni

momento del processo può essere scelto per opporre l‘interessato, nell’ordinaria tutti

fino alla sentenza pronunciata dal giudice e meglio sino ache la causa non fosse stata

condotta dinanzi al giudice; fino a cotesto momento l’intaraassio può vietare al magistrato

d’andar oltre. anche, per esempio, di nominare il giudice, perchè la nomina. del giu—

dice è atto del magistrato; non più dopo esso, non avendosi altrimenti un atto del

magistrato. Delle nostre fonti cadono in acconcio la Z. 58 D. Da inrlioiis V 1: (( Iu-

(( dicium solvitur vetante eo qui iudicare iusserat, fuel etiam fa qui moins im1wrinm

(( in cationi iuriszlictiane habet, vel etiam si ipse index eiusdem imperii esse coepcrit,

(( cuius erat qui iudicare iussit». L. 14 D. (lo ro indie. XLII 1: (( Quod iussit ve-

(( tuitve praeter contrario imperio tollere et rc mittere licet; de sententiis contra ». —

Astraendo dalle molte osservazioni teoriche cui si presterebbe a questo proposito il

diritto pubblico romano, è certo che in pratica in niun modo poteva il magistrato

contravvenire alla intercessio e, nonostante essa, compicr l‘atto invalidato. La rc-

stitntio in integrum non fu mai concepita come un mezzo d’eludcr leggi o principii

giuridici fondamentali, ma sibbene di correggere le soverchie asprezze dello stretto diritto

o di evitarne le conseguenze non concordauti allo spirito dei singoli istituti. Or poteva

avvenire che 1'intoraessio contro l'accettazione di un giudizio provocasse una usucapione

ed una prescrizione, ossia danneggiasse l‘attore per una conseguenza estranea al punto di

diritto cui si riferiva. l'azione impedita dalla intorcrssio: contro questo eventuale

danno il pretore prometteva, considerandola quasi un‘assenza, o meglio guardando il

fatto e non la causa, la restitutio in integrum. — Infine il sesto caso si riferisce alla
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l. Bisogna che l‘assente non abbia lasciato un procuratore, e che

non esistesse, sapendolo il richiedente, fra i parenti o gli amici al-

perdita delle azioni per incuria o malevolenza dei magistrati, e per sospensione del

render giustizia come avveniva nel caso d’institimn dichiarato sia dal dittatore, sia dal

senato a sè o insieme al senntnsconsultnm nltimnm, sia per le ferie, ecc. Anche in

questo caso, del resto, non deve essere intervenuto il dolo dell’attore. Il giurecon—

sulto ULPIANO illustra con molti ed acconci esempi questo punto nei seguenti para—

grafi, che male si potrebbero chiarire o parafrasare; meglio sembra. riferirli: l. 26

D. h. t. IV 6 ULI’IANUS, libro (lil-()(lacilno arl Edicth 5 4: (( Ait Praetor: sire cui per

(( magistratus (non pro magistrato, come leggesi per errore nella Florentina alla Z. 1

(< 5 1; il LENEL, l. o. p. 96 n. 24 dice a buon dritto tale lezione senza senso; il

(( MOMMSEN nella sua edizione propone di sostituire nella 2. 1 5 I, ove si trovano le

(( parole dell’Editto, da noi trascritto sopra i. e., le parole cumve esset sive cui

(( pro magistratu, sive cui, cum magistratus de ea re appellatus esset, prove magi—

(( stratu... a quelle che qui ULPIANO commentò e che nella Fiorentina suonerebbero

(( cumvo magistratus dc ea ro appellatus esset, sive cui pro magistratu ...) sine

(( (lola malo ipsius actio amcmptn esso (licctm'. hoc quo? ut, si per dilationes iudicis

(( cifectum sit, ut actio eximatur, fiat restitutio, sed et si magistratus copia non

(( fuit, Labeo ait rcstitutionem faciendam. per magistratus autem factum ita acci—

(< piendum est, si ius non dixit: alioquin si causa cognita denegavit actionem, resti—

(( tutio ccssat: et ita Servio videtur. item per magistratus factum videtur, si per

(( gratiam aut sordes magistratus ius non dixcrit: ct han pars locum habebit, nec

(( non et superior sacnmve a-gmuli potestntmn nonfaeint : nam id egit litigator, ne secum

(( agatur, dum iudicem corrumpit. % 5 Actio exempta sie erit accipienda, si desiit

(( agere posso. % 6 Et adicitur: sine dolo malo ipsius, videlicet ut, si dolus eius intor—

(( venit, ne ci succurratur: ipsis enim delinquentibus praeter non subvenit. proinde

(( si, dum vult apud sequentcm praetorem agere, tempus frustratus est, non ci sub—

(( venietur. sed ct si, dum decreto praetoris non obtemperat, iurisdictionem ei dene-

(( gaverit, non esse eum restituendum Labeo seribit. idcmque si ex alia iusta causa

(( non fuerit ab eo anditus. % 7 Si fcriac extra ordinem sint indictae, ob res puta pro—

(( sperc gcstas vel in honorem principis, et proptcrea magistratus ius non dixerit, Gaius

(( Cassius nominatim edicebat restituturum se, quia per praetorem videbatur factum:

(( sollcmnium enim feriarum rationem haber-i non debere, quia prospicere eas potuerit

(( et debuerit actor, ne in eas incidat. quod verius est, et ita Celsus libro secundo di—

gestorum scribit sed cum fcriae tempus eximunt, restitutio dumtaxat ipsorum die—

(( rum facienda est, non totius temporis, ct ita Iulianus libro quarte digestorum scri-

(1( bit: ait enim rcscissionem usucapionis ita facicndam, ut hi dies restituantur, quibus

(( actor agere voluit et interventn feriarum impeditus est. 58 Quotiens per absentiam

(( quis non toto tempere aliquem exclusit, ut puta rem tuam posscdi uno minus die

(( statuto in usucapionibus tempore, deinde republicae causa abesse coepi, restitutio

(( adversus mc unius dici facienda est)). Elegantissimi sono gli ultimi due casi: sup—

pone il giureconsulto che, correndo l’usucapione a favore d’un certo possessore, il

proprietario venga a saperlo e decida d’intentare la rai oinrlioatio contr’esso; senonchè

vengano indette ferie straordinarie, l'azione non possa intentarsi, o meglio, trattandosi

d‘epoca precedente la giustinianea, non possa aversi nè la sentenza, nè la contestazione

della lite ed il conseguente effetto interruttivo, l’usucapione si compia e la proprietà

sia perduta per il proprietario precedente. In secondo luogo imagina il giureconsulto

che un giorno solo manchi al compimento dell‘usucapione e che appunto nell'u1.

R
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cune, che volontariamente ne assumesse le difese e rispondesse per

lui. Che se vi fosse stato un procuratore O fosso esistito un difen-

sore, la restitutio verrebbe meno, se l‘altra parte non fece valere

contr’esso il suo diritto: infatti sarebbe incorsa nel danno per colpa

propria 37) “).

2. Il richiedente non dovrebbe nemmeno aver già. usato del rame-

dium protestatiom's ex l. 2 God. de annali ewceptione VII 40. In cotesm

legge GIUSTINIANO ordinò che, trovandosi un assente, in quale nou

abbia lasciato alcun procuratore, in procinto di acquistare per prescri-

zione alcunchè di mio, io possa fare una protesta pubblica, sia dinanzi

al giudice del luogo di domicilio dell’assente, sia, in sua mancanza, di-

nanzi un notaro, sia, non potendosi trovar neppur esso, dinanzi a

 

37) L. 21 s 2, l. 22, l. 21 s 3 D. 11. t.

 

timo giorno, in cui per avventura il proprietario poteva terminare la lite, il possessore

sia partito per un ufficio pubblico. In ambedue i casi ULPIANO ammette la restituzione in

intiero, anche nel secondo in cui l‘assenza fu non soltanto lodevole ed involontaria, ma

d‘un sol giorno. Si potrebbe forse domandare perchè ULPIANO non iscelse ad esempio la

lungi temparis p7‘acsvriptio, la quale s‘interrompeva col semplice intentare dell‘azione, e

non soltanto con la contestatin litis in quanto susseguita da condanna; potrebbe dirsi che

avrebbe dimostrato meglio il suo assunto. Ma e agevole opporre che rispetto alla lungi

temporis pmcscriptio, istituto pretorio, era meno necessaria la restitutio ; in ogni modo se

ne sarebbe meno bene avvertita l’efficacia, che contro l’usucapione, vero ed energico

e tradizionale istituto del diritto civile. -— Non ci è lecito allontanarci troppo dal—

l'argomento di questa nota; basta aver dimestrato che l'A. ricorda soltanto alcuni

dei motivi enumerati nell‘editto e mantenuti poi; con ciò non vogliamo biasimarlo.

chè gli parvero oggi privi d'importanza; ci limitiamo ad osservare il fatto. — Tut-

tavia un'ultima avvertenza di linguaggio; il GLUCK nel testo adopra la parola Vm;jdlz-

q-rmg (prescrizione) anche per indicare l’usucapione, tanto cioè, come oggi dicono, se

acquisitiva, che se estintiva. Era il vezzo malaugurato della pratica d’usare promi-

seuamente una sola parola, che si è spinto fino ai codici nostri; ed è tanto più im—

precise, perchè nel tema nostro della restituzione per assenza per lo più si tratta di

usucapione del diritto e non di prescrizione dell‘azione.

a) Qui non esistono le difficoltà. che abbiamo discusse poc’anzi per l'assenza dell’at-

tore. Anzi occorre osservare che la rlty‘°aasio deve intendersi in senso molto più lato; non

solo basta un pracuratm' qualsiasi, costituito con l‘assenza di formalità. e la latitudine di

modi ad esso propria (cfr. KELLER, Der riizn. Process. 552 ed. 6.“ WAcii 1883 p. 267—

268), purchè, s’intende, con le cauzioni e sicurtà. debite, ecc., l. 21 g 3 D. carl. IV 6 gg 1

4, 5 I. De sat/isti. VI 1; ma l’attore o meglio chi vorrebbe divenirlo deve provocare l’in—

tervento spontaneo d'altri, domandandone sin gli amici Z. 22 pr. D. h. t. IV 6 di PAOLO:

(( Ergo sciendnm est non aliter hoc edictum locum habere, quam si amici eius inter—

(( rogati fuerint, an defendant, aut si nemo sit, qui interrogari potest. ita enim ab—

(( sens defendi non videtur. si actor ultro interpellat nec quisquam defensioni se Offe—

(( rat: eaque tes/catione complecti Oportet ».
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'me testimoni, ed interrompere con ciò il corso della prescrizione.

Ma, nell' ultimo caso, è imposto in modo esplicito di far firmare dai

tre testimoni l'atto di protesta 33). Molti scrittori 39), compreso il

nostro autore, sostengono che questa costituzione di GIUSTINIANO

abbia distrutto il beneficio della restitutio per la prescrizione avvenuta

per l‘assenza dell’avversario; colui, dicOno, il quale avrebbe potuto

conservare il suo diritto col remedimn protestationis, ha commesso

Vi. L‘imperatore spiega

@ d’aver conce-

senza dubbio una negligenza non ricorrendo

questo suo pensiero in modo ben chiaro, quando dic

duto questo rimedio « ut nomini abseutia adversarii sui uoceat,

(( sed sit aliqna inter desidcs et vigilantes difierentia ». Si tenta di

rafforzare anche più questa opinione osservando che nel % 5 I. da

action IV 6 si parla soltanto della restitutio dell’assente contro il

presente; senza dubbio, si argomenta, non si fe' più parola nelle

Istituzioni della restitutio (ch presente contro l‘ assente, perchè di.

strutta dalla Z. 2 G. de ann. except. VII 40. Infatti, sebbene questa

costituzione non abbia data, è verisimile fosse promulgata nel 530

o nel 531, e probabilmente che costituisse una parte della l. 3 O,

eod., inj’eonseguenza fosse più antica delle Istituzioni 40). Ma la mag-

gioranza degli scrittori 41) per motivi più validi concordano nella

 

38) Un formulario d’un simile scritto di protesta si trova nel BOEHMER,

decir. de aciionibus sect. Il cap. II 5 23 n. zz e nel MENCKEN, introd. in

decir. dc actionibns for. sect. I cap. II membr. II 5 9.

39) BACIIOVIUS, ad Trcnilerum, vol. I disp. XI th. 17 lit. A. — STRYK,US.

mod. Panel., 11. t. 5 ]. —VINNIUS, commeni. ad 5 5 I da aciionibus, n. 3. —

Ant. Scucr.rmc,Enm-wi, parte prima, Dig. 11. t. 5 7. — Bent-…nn, introd. in

ins Dig. 11. t. 5 EE.—Mich. God. IVERNHER, leciiss. comment. in Pandeei. 11. t.

5 2. — DOMI’IERRIE, Spec. de restii. in integr. 11. t. 5 28. — SCHMIDT, Leki-bitch

ron gcrichilichen Klagen, & 476 ed altri molti.

40) Si fonda su questo motivo soprattutto il DOMPIERRE, pag. 412.

41) Ormos, T-r. de resiitni. in integr. P. I qu. XII art. 4. —- Jo. Jac. WIS-

ssnnscu, Comment. ad i. 2 O'. de ann. accept. pag. 711. —Dc BERGER, Ocean.

iuris, lib. II tit. II th. 31 net. 17. -— L.A.U'rnRBACI-I, Colleg. th. proci. Pond.

11. t. 5 12 o 13. — Henan, Pracleci. ad Pond. h. t. 5 2. — BRUNNEMANN, ()cnwn.

ad i. 22 D. h. t. 11. 3. ——1)e Coccnn, inv-. civ. contr. h. t. qu. ]. — Jo. Ortu).

NVESTENBERG, Princip. inr. see. ord. Dig. 1).. t. gg 47 e48. — Hnmnccrus, Elem.

iuris civ. sec. ord. Pandecl, 11. t. 5 526. — Goel. Lad. MENCKEN, Introd. in

decir. de aciion.for. sect. I cap. lI membr. 3511, @ Lad. Godofr. MADIIIN,

ad eundem, not. 173. — WALCH, Introd. in cani:-ov. inr. civ. sect. II cap.Il
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contraria opinione. 1.° La Z. 2 G. de ann. except. VII 40 infatti non tende

per nulla ad alterare il precedente diritto; le leggi abrogatorie, è noto,

non si presumono mai; anzi è inverisimile, che GIUSTINIANO abbia Vo.

luto abolire ad un tratto tante leggi che riguardano la restitutio dei

presenti contro gli assenti, senza accennare neppure con una parola a

tal cambiamento. 2.° G-1USTINIANO introducendo il rimedio della pro.

testa ebbe in animo soltanto di offrire una cautela per evitare la,

sovrastante prescrizione e sfuggire alle difficoltà. che s’incontrano per

ottenere che ne sien cancellati gli effetti. Ciò mostrano fuori di dubbio

le prime parole della costituzione: « Ut perfectins omnibus eensnlamns,

« sancimus, si quando abfuerit is, qui res alienas detinet, et desiderat

« dominus rei suam intentienem propenere, licentia ei deinr, adire Prae-

« sidem provinciae, etc. » D'onde risulta esser lasciato alla volontà.

del proprietario fare o non far uso del mezzo giuridico della pro-

testa. Non se ne può concludere in niun modo che, non facendo uso di

questa protesta, non si debba altrimenti fare alcun conto dell‘aiuto

del pretore. 3.° Inoltre a chi non abbia usato di questo modo giuridico

non si può rimproverare quella tal negligenza per cui è esclusa la

restitutio 42) dei maggiori. Allorché si ha la scelta fra due mezzi giu-

ridici non è vietato lasciar l’uno sapendo che ne esiste un altro con

cui si può raggiungere in modo più completo il proprio scopo; ciò,

anche non tenendo conto del case, che può ben darsi, che il proprieta-

rio, forse ignorando il suo diritto, non abbia potuto nemmeno usare

del rimedio giuridico della protesta. 4.” D‘altra parte non si può ne-

gare che GIUSTINIANO, introducendo questo mezzo giuridico, ebbe

un riguardo speciale per coloro che sono accurati nelle loro cose.

Dunque anche da questo punto di vista non v'è contrasto colla no-

stra opinione. Senza dubbio infatti èvero che per mezzo della pro-

testa ea; l. 2 G. de annali exceptione VII 40 si può evitare la perdita

d’un diritto con minor difficoltà che se si dovesse ridomandarlo sol-

g 27. — HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. II 5 852. — Hòprnnn, Commen-

t(ir tiber die Heineccischen Institutionen, 5 407. — Gebr. OVERBECK, Medita-

tienen tiber oerschiedene Rechtsmaterien, vol. II medit. 57, e in ispecie Christ.

HARTMANN, Commentat. de l. 2 God. de ann. except. actionemrescissoriam. non

tellente, Lipsiae 1744.

42) L. 16 D. h. t.

Grue-x, Comm. Pantleiie. — Lib. IV. 29
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tante dopo ottenuta la restitutio. È appunto per tal motivo che GIU-

SI‘1NIANO dice d‘aver introdotto questo mezzo giuridico (( ut nomini

absentia penitus adversarii sui noceat, sed sit aliquet inter desides ei

vigilantes dificreniiu ». 5.° Infine che GIUSTINIANO non abbia voluto

alterare l’antico diritto risulta in parte dalle ultime parole della eo-

stituzione: Omnibus aliis, quae de longi temporis praescriptione, nel tri-

gintu nel quadragintu unnerum curriculis constitutu sunt, sire ab aniiquis

legum eonditoribns, sito a nostra. maiestate, in suo rotore duraturis »,

in parte dal 5 5 I. de act. IV 6 in cui G-IUSTINIANO per chiarire l'a-

zione rescisseria invoca un esempio in cui un presente chiede la re-

stitutio contro un assente 43) a).

43) Ond’ò del tutto falso, ciò che tenta sostenere il DOMPIERRE, l. e., che

in questo 5 5 I. de acl. IV 6, si tratti della restituzione dell’assente contro

il presente. Si confronti la parafrasi greca di TEOFILO. Per tal modo non

si capisce come siasi potuto trarre da questo passo delle Istituzioni una

prova per l’opinione contraria.

(i) Nel tema della restituzione in intiero è questa un'altra celebre controversia. Nelle

noto 39 e 41 il GLUCI< cita assai copiosa la bibliografia più usata a'suei tempi; ecco

ora alcuni principali autori posteriori al GLÙCK divisi a seconda dell’opinione che so—

stengono ; anche oggi la proporzione resta identica a quella de’seceli andati; sono molto

più numerosi gli autori che non credono abolita nel nostro caso la restitutio in inte—-

grant dal rentetlinrn protestntienis, che quelli iquali credono che questo si sia del tutto

sostituito & quella. Dei meno numerosi, cioè dei sostenitori dell'opinione cheil reme—

(linni protestutionis abrogò la restitutio in integrum centre l’avversario, che fu causa del

danno, cioè impedì l'esercizio dell'azione con la sua assenza, ricordiamo I. L. SCHMIDT,

Leltrbnelt i). Klugclt u. Einreden % 446, G. G SCHMIDT, Contin. zu diesem Lelirb.% 446,

fra i più numerosi, che ammettono la coesistenza dei due rimedi, il BUHCHARDI, Le.

p. 180-182, il SINTENIS, l. c.I. 536n. 115 p. 383 e il SAVIGNr. 1. c. VII g CCXXVIII

nota n. A questo secondo modo di vedere ed alle ragioni del GLÙCK aderiamo nei

pure del tutto. — L’argomento contrario tratte dal 55 I. de act. IVG non regge. Vero

è (ed oggi più che quando il GLÙCK ne scriveva) doversi ritenere la Z. 2 C. da unn. 0.120.

VII 40, con cui GIUSTINIANO introdusse il remedium protestutionis, anteriore alle Isti-

tuzioni; il KRÙGER nelle sue edizioni del Codice pone senz’altro (e la giustifica criti-

camente in nota) la. subscriptio ((D.XV le. Non. C’enstantinopoli past consnlrttnm Lum-

pa(lii et 0restis ri). cc. (a. 531) )), onde omai niun dubbio che questa costituzione sia

anteriore alle Istituzioni; ma da questo a dedurre dal silenzio del 5 5 I. do not. IV 6,

che siasi abolita la restitutio in integrum per effetto della l. 2 D. (le ann. eme. VII 40,

corre gran tratto. Se Ogni istituto non ricordato nelle Istituzioni dovesse ritenersi

abrogato soltanto perchè una costituzione un altre ne introdusse allo stesso scopo, quanta

parte del diritto romano sarebbe mestieri rifiutare e cambiare! Ma la cosa di maggior

momento, e che rafforza l'opinione della. coesistenza de’ due mezzi, e questa: a noi

sembra che le Istituzioni non parlino nel paragrafo citato del caso opposto, cioè

della restituzione dell’assente centro il presente, ma proprio di queste, cioè della
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Rimane da avvertire che un assente può esser restituito contro

un altro assente: ma, affinchè l’assente reipablicae causa possa chie-

dere la restitutio contro un altro pure assente per pubblico servizio,

occorre, come dice MARCIANO 44), che il primo abbia davvero ra-

gione di lagnarsi d’un danno sofferto. Del resto, non c’è nulla di

speciale da avvertire: iprincipi che abbiano svolti a proposito

 

44) L. ult. D. 11. t.

restituzione del presente contro l’assente. Ecco intanto il passo, ilquale èstrettamente

];;gato al precedente paragrafo, di cui diremo fra poco ad altro proposito, onde per non

ingenerare confusione, ne taceiamo qui: 55 I. Dn ant. IV 6: « Rursus ex diverso, cum

(( rei publieae causa abesset vel in hostium potestate esset, rem eius, qui in civitate

« esset. usu ceperit, permittitur domino, si possessor rei publicae causa abesse desierit,

« tune intra annum rescissa usucapione eam petere, id est ita petere, ut dieat, pos-

(( sessorem usu non eepisse, et ob id suam esse rem. quod genus actionis et aliis qui-

« bnsdam, simili aequitatc motus praeter accommodat, sicut ex Iatiore digestorum seu

(( pandeetarum voluminc intellegere licet )). Ecco il caso imaginato dall' imperatore:

Tizio, possessore d’un fondo, ne compie l‘usucapione mentre è‘assente per causa pub-

blica o ?: prigioniero dei nemici: il proprietario, che vorrebbe agire contro di lui, non

lo può appunto perchè è assente. ed intanto l‘usucapione si compie; il pretore entro un

anno dal ritorno del possessore permette al proprietario, reseissal‘usucapione, d’agire

contro di lui. Questa semplice esposizione del fatto basta, speriamo, a dimostrare che

trattasi non del caso inverso a quello della costituzione giustinianea, ma dello stesso.

cioè della restituzione chiesta dal presente contro 1’aseente; ne consegue quindi non

per mancanza d‘incompatibilità, ma per logica e necessaria conseguenza, appunto

perchè le Istituzioni le sono posteriori che scopo dell’imperatore con la sua costitu—

zione era di mantenere in vita ambi i rimedi, la restitutio antica edilo-cnmzliam pro-

testationis nuovamente introdotto; scopo avvalorato anche dal richiamo alle Pandctte,

ove la restitutio è esplicitamente ed ampiamente ammessa. Tuttoeiò forse riconosce,

unico, 10 SCHRADEE, nella sua bella edizione delle Istituzioni (Berolini, Reimer 1832),

ove alle parole emu rei ]mblicae can.… abcsset ral in hostium potestate esset, annota:

«( E praetoris edicto (D. 11. t. l.15 l, 1. 21 pr.) addendum: neque (Zlfliidernhii'; quod

(( hic brevitatis causa omissum videtur. Potest quidem Instinianeo iure (O. da mm.

(( (':vnt’pt. VII 40 Z. 2) usucapio semper, etiamsi absens non defenditur, interrumpi.

(( Eo autem iure introducto potius novum remedium elective additum, quam vetus

(( sublatum esse videtur». — Del resto se l‘argomento della posteriorità delle Istitu-

zioni non fosse insufficiente sotto tutti i rispetti c si volesse per ipotesi supporre

efficace, si potrebbe opporre che anche le Pandette sono posteriori alla costituzione

giustinianea e che pure contengono anche questo caso di in intt’grmn. restitutio. Infine

lo stesso GLÙCK, che ricorda come argomento degli avversari il silenzio del caso no-

stro nel 5 5 delle Istituzioni, in modo che sembra lo riconosca plausibile, sulla fine

poi della sua dimestrazione avverte che Giustiniano vi « invoca un esempio in cui

un presente chiede la restitutio contro un assente »; quindi in cotesto punto anche

esso la pensa come nei, quantunque sia deplorabile non abbia avvertito la sua vicina

e patente contradizione.
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dei due casi precedenti si applicano relativamente anche a que-

sto 45) fl).

43) Museums, Introd. in doctr. de action. for. cit. loc. @ 14 e MADIHN, ad

eundem. not. 178 pag. 75.

a) Qui, a guisa di riassunto, riepiloghiamo i casi, nei quali, secondo l'Editto del

pretore, è conceduta la restitutio per assenza o maiorum, come già. fece il BURCHARDI

l. o. p. 152-201 e, seguendolo, il SAVIGNY l. e. 55 CCCXXVI—CCCXXIX. — I. Impcdimcnti

riposti nella persona del leso. 1.° Assenza per timore (meta abs-antes), in cui il giusto ti-

more devo giudicarsi secondo le norme esposto nell’aetia quod metns causa. 2.° Assenza

per ufficio pubblico (rei pablicac causa sine (lola malo absentcs), assenza diretta (non per

esempio, chi fa parte del seguito, come domestico, ecc., d’un assente per ufficio pub—

blico), in ispecie i soldati e purchè lo scopo dell'assenza sia veramente, l’utilità.

pubblica. 3.° Mancanza della libertà. individuale (gni in oincztlis sant); non importa

che ciò avvenga per opera dello Stato o d‘un municipio e d’un privato, nè che il

prigioniero sia tenuto nel luogo stesso della sua abituale dimora. 4." La schiavitù

(qui in serottnte sant), non importa se soltanto difatto, cioè 0 per arbitrio altrui e

per errore del leso sulla vera sua condizione. 5.° La prigionia presso inemiei (qui in

hostium potestate sunt), cioè dei cittadini da essi presi, perchè i soldati, prigionieri e

no, rientravano nella categoria degli absentcs rei publica causa. — II. Impedinmnti nella

persona del convenuto, cioè di colui che si vorrebbe convenire in giudizio. 1.° Assenza

del convenuto, senza procuratore (qui absens non defenditnr); ogni assenza, senza

eccezione o distinzione di sorta. 2.° Privazione della libertà. individuale (qui in oin—

colis est neque ttcfcnditnr). 3.° Sottrazione al giudizio (gni secum agendi potestatcm

non facit, neque (ltfentlit); può avvenire per la moltiplicità. degli affari o simili cause

senza dolo, ovvero dolosamente nascondendosi nel proprio domicilio, o opponendo

ostacoli alla lite. 4.0 Il divieto legale di citare certe persone (qui cam eum int'-in in

ins cacare non licet, non (ltfenrlitnr). Magistrati che durante l’ufficio non possono es-

ser citati contro loro volontà. (vedi LANDUCCI, Storia loco cit.); non i genitori ed i

patroni rispetto ai figli ed ai clienti. perchè il divieto di citarli non è un vero osta—

colo all’azione, ma un segno di rispetto (SAVIGNY, I. c. 5 CCOXXVIII nota e). 5.° Quando

il convenuto otteneva da un magistrato o da un tribuno intercessione contro l’accet—

tazione dell’azione e la procedura presso il magistrato; di ciò abbiamo detto a suffi-

cienza sopra nella nota a. p. 221. — III. Impedimcnti estranei alle persone dell’attore e del

convenuto. Ciò avviene quando la causa del danno è riposta nel magistrato (cum per

magistratus actio cwempta sit). Il magistrato la ritarda o sopravvengono le ferie e così

via.; èil caso di cui ci siamo intrattenuti poc’anzi nella 11. a p. 221 cit. —Questo rias-

sunto era opportuno anche perchè con quello che faremo fra poco dei casi di resti-

tzitin in integrum in forza della clausola genaralis, ofi're uno specchio completo di tutte

le applicazioni della restitutio in integrino materani sì del diritto romano propriamente

detto, si di quello comune.
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5 470 I).

Come si chiede la restituzione ex causa absentiae.

Per ottenere la restituzione in intiero per causa d’assenza le leggi

concedono un doppio mezzo giuridico; si può usare d'un'azione ed an-

che a volte d’una eccezione. Questa seconda ricorre quando l’assente e

più tardi rientrato in modo non illecito nel possesso della sua cosa,

che altri, durante la sua assenza, aveva usucapita: egli, allora, si può

difendere colla ewceptio reseissoria contro l'altro che rivendichi la

cosa 46). E l'efficacia del possesso una volta riavuto è tale, che, se

anche più tardi iO lo riperda, mi spetta sempre in seguito contro il

possessore un’actio in rem perpetua 47) ff).

46) L. 28 g 5 D. h. t. NOODT, Comm. ad Panel. h. t. pag. 129. — Haruno»

cms, Elem. iui". ciu. sec. ord. Pandect. h. t. 5 525.

47) L. 31 D. h. t. LAU'I‘ERBACH, Collcg. th. proci. Pond. 11. t. 5 26. Questa

actio in rem. perpetua, il CUIACIO, lib. X obs. 6, ritiene fosse la Publiciana.

Veggasi anche Bern. Hear. REINOLDI, Opuscolo iru-idica, pam 262.
::

 

a) Non si capisco perchè il GLÙCK supponga l‘assente rientrato in modo illecito nel

possesso; ci sembra che l’antico proprietario debba avere riacquistato un possesso ea—

pace ad usucapire, con i requisiti cioè che dan diritto a usare la Publiciana in rem actio

[Intendiamo, naturalmente, la Publiaiana comune, non la rescissoria che incarna la re—

stitutio, se così è lecito chiamare pur essa, come fail GLÙCK e come diremo non insc—

stenibîle più sotto nella 11. a p. 231]. Nei due passi che lo stesso nostro A. cita, la Z. 28

è“ 5 D. h. t. e la Z. 31 D. h. t. igiureconsulti vogliono soltanto mostrare l'importanza

del riacquistato possesso. Esso ha sempre il vantaggio di dare all’attore un modo per—

petuo di difesa, mentre senz’esso avrebbe soltanto l’azione di restituzione, che è tem—

porale; corso il tempo utile, il rimedio della restitutio è perduto senza il riacquistato

possesso, con questo o esiste ancora o v’è un modo nuovo, la Pnbliciana, per giun—

gere allo stesso scopo. Infatti, dato il possesso, finchè esso perdura, anche corso il tempo

utile per la restitutio, il proprietario è sicuro, poichè esso si trasforma in nuova. pro-

prietà; se l‘avversario che usucapì durante l'assenza, intenti la rei iindieatio, potrà

opporsi l’emce1)tio della restitutio, in qualsiasi momento, poichè come creeptio è per-

petua. Se il possesso sia perduto, il proprietario ha la Publioiana per riaverlo, può cioè

sempre intentare un’azione, il che altrimenti gli sarebbe conteso. Ciò risulta certo dalla.

Z. 31 D. cit. di Paolo: ((Si is, cuius rem usucepit reipublicae causa absens, possessio—

(( nem suas rei ab illo nsucaptae nanctus sit, etsi postea amiscrit, non temporalem,

« sed perpetuam habet actionem )). Il giureconsulto basa indubitatamente la perpetuità.

dell’azione sul secondo possesso, onde non v’ha dubbio, come già altri avvertì, trattarsi
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L’azione, che si intenta quando si e risentito danno per l’as.

senza propria o del proprio avversario, alla sua volta è doppia.

1. L'azioneprecedente, che per lo stretto dirittoa rigore sarebbe

estinta per prescrizione, ma è rievocata in vita dal pretore, come

se non fosse stata prescritta. L’azione così restituita dal pretore si

distingue dalla precedente, poichè è diretta ad un tempo alla re-

stituzione in intiero ed all’ annullamento della prescrizione: ond'ò

ch'essa si chiama ad un tempo actio restitutoria o rescissom'a. 43). Essa,

d’altro lato, non e che una actio utilis 49) e di più corta durata, che

in genere le azioni estinte secondo lo stretto diritto 50). Del resto

mantiene del tutto la natura dell‘azione precedente: e azione reale o

personale a seconda che per la prescrizione siasi estinto un diritto

reale o un diritto personale 51). Nella sua forma d’aetio in rem si

j

/

48) L. 28 5 5 D. 11. t., l. 24 0. (le rei einclicat. III 32, l. 1_8 C. de postlim.

revers. VIII 50. Vedi Jo. Aug. Snom—m, Disp. (le aotione reseissoria, Traiccti

ad Rhen. 1697.

49) L. 20 D. 11. t. L. fin. Cod. cod.

50) L. 35 pr. D. de obligat. et aotionib. XLIV 7, l. 3 C. (le restilut. mili-

tam II 50. — Summa. cit. diss. & 9. — Lie. Voonna, Interpretat. et emen-

clat. iuris rom. lib. III cap. 16.

51) NOODT, Comment. ad Pond. h. t. pag. 129. — HOFACKER, Prineip. ima

civ. t. II 5 856.

della Publio-imm. E qual’altra mai azione potrebbe essere? non la mi ointlieaiio, non

una restitutio perpetua; non la prima, perchè essa sarebbe annientata dalla semplice ne-

gazione dell’avversario, che provcrcbbe la sua proprietà a titolo originario; anzi è ap-

punto la restitutio che ha lo scopo di farla rivivere; non la seconda di cui non è traccia

nelle forti e non avrebbe adeguata giustificazione in questo caso. Trattasi dunque della

Publioizmrt; ma sorge una grave obbiezione, che meriterebbe uno studio speciale: il

convenuto, si può obiettare, opporrà. alla Pablieiana l‘ea‘eeptio ius-li dominii. onde l'at-

tore dovrà. schermirsi con la replieatio dellarestitrltio ; ma poichè le replicatirmns hanno

la stessa indole delle actiones (Vedi anche sopra 5 439* p. 51-52), essa è temporalis e

se si suppone passato il tempo conceduto all‘azione, non si capisce il vantaggio del

nuovo possesso e della conseguente Publieimm. Non vediamo che una via d’uscita; per

l’indole sua. la caweptia imti dominii non si concedeva sempre, ma soltanto enum eogilita ;

scopo del giureconsulto era dimostrare che v’era modo nel caso concreto, valendosi del

possesso nuovo, di porre l’altra parte nella necessità. di ricorrere all'ewefiptio iusti do-

minii, la quale, emma eoy7lita, poteva essere negata, senza obbligare l’attore ad op-

porle la replicati0.
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chiama actio Pnblieiana 52) a) dal suo creatore, il pretore Publieio che

è forse identico con quello dal quale fu introdotta l’azione publiciana

 

52) L. 35 pr. D. De obligat. et actionib. XLIV 7, 5 3-5 I. Dc actionibus IV 6.

S’invoea di regola come prova anche la Z. 57 pr. D. mandati XVII ], ed in-

vece di non ntiliter sull’autorità. do’Basilici e di alcuni manoscritti si legge

non inniililer. —— Vedi IAUCHIUS, Meditat. erit. de ncgationibus in Pond. jlor…t,

cap. XVI pag. 248 sem — Dc COCCEI, Ina“. civ. de controv. tit. mandati

qu. 18. — DOMPIERRE, Specim. de restitnt. in integr. 11. t. 5 17 pag. 399 seg.

—— HÒPFNER, nel Commentar. fiber die Institutionen @ 407 nota 3. — Ma Bem.

Hear. Burnonnus, Diss. ad l. 57 D. mand- cap. II 5 19 (negli 0pnsc. iurid.

pag. 265) e Jos. Lad. Em. PÙ'I‘TMANN, Probabil. inr. civ. lib. I cap. I hanno

dimostrato che in questa legge per actio Pnbliciana, la quale, secondo la

lezione della Florentine, è negata. al negoziante di schiavi, non si deve in—

tendere l’actlo rescissorla, ma l’azione pretoria a tutela della proprietà.

a.) Se questo massimo caso di restitutio per assenza abbia avuto il nome di actio

Pnblieirma, onde ve ne sieno state due, è disputa antica. Dall’una parte e dall’altra

sono autorità. grandissime: lo ammettono il BURCHARDI 1. c. 5 12 p. 152 e segg. ed

il KELLER l. e. p. 150 n. 347 e p. 405 11. 9-16, lo negano il SAVIG-NY l. e. % CCOXXIX

ed il Lm'EL, ]. o. p. 98. — A noi sembra preferibile l'opinione dei primi; sovratutto

perchè non vediamo alcuna stranezza nell’ammettere che si desse a due azioni, la cui

affinità non può sfuggire ad alcuno, lo stesso nome, e per lo sforzo che debbon fare

gli avversari, come il SAVIGNY, che è acutissimo, troppo acuto per non intravvedere

lo sforzo d’ottenere a qualunque costo lo scopo. Certo non si può negare ogni valore

dell’antico glossario. riferitoci dal Bnlssomus, v. Publiciana, e citato da tutti i mo-

derni: « Publieiana actio rescissoria datur ei, cuius res, cum absens esset reipublicae

« causa vel apud hostes, usucapta est ». Essendo ignotal’etzì. precisa del glossario la sua

autorità. non e decisiva, ma. se bizantino, come dico il LENEL, è tutt’altro che disprez-

zabile e diviene fortissima, rafforzata dalla Z. 35 D. da 0. et A. XLIV7cdalla l. 57 D.

mrmdati XVII 1; di questa seconda diremo ea: professa nella nota seguente e tenteremo

dimostrare come il nome Publio-lane sia molto più naturale riferire a questa rescissoria,

che all‘altra più nota azione atutelu. della proprietà, della prima invece diremo qui. Si

usano invocare allo stesso scopo igg 3—5 I. (le act. IV 6; essi a dir vero se non contrastano,

non suffragano nemmeno apertamente il modo di vedere, che difendiamo, onde non ne

teniamo alcun conto; vi si dà il nome Pablleiana alla nota azione della proprietà. e subito

dopo, con stretta colleganza, si ricorda la rescissoi‘ia, in modo da non essere assurdo soste-

nere che le si voglia estendere anche il nome; ma da ciò afondarcisi corre gran tratto.

È invece esplicita la Z. 35 D. (la 0. et A. XLIV 7 di PAOLO:«In honorariis actionibus

« sie esse definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hac etiam post

(( annum darentur, cetcrae intra annum. honorariae autem, quae post annum non dantur,

(( necin heredem dandae sunt... illae autem rei persecutionem continent, quibus perse-

(( quimur quod ex patrimonio nobis abest, nt cum agimus cum honorum possessore debito—

(( ris nostri, item Pnbliciana, quae ad exemplum vindieationis datur. sed eum reseissa usu—

(( capione redditur, anno finitur, quia. contra. ins civile datur )). Che dal lato grammati—

cale PAOLO dia il nome di Publicimia anche alla rescissoria della usucapione non sem-
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della proprietà. Soltanto in un certo caso essa spetta agli eredi

dell'assente, in cui non sarebbe spettata al loro autore; quando a

bra dubbio, nè merita insistervi; nei Basilici lo stesso passo, che ivi è lal, 34 (le 0.

et A. LH 1, è, se possibile, anche più chiaro: ai; 375 x1vou"pev zan-à ro1î aya$o1î Etaxarzixou

TOG XPEGÎUTDU 'rîpc5v, 'n' r1'1v nouSlmmwrìv. 15 |15'11101. r'f'1v 81à rod :( 520511. Sean-orsiav o’cvaaxifiouua,

èviauciaia 'em-i. Dal lato logico è cosa indubitata del pari :\il giureconsulto insegna che

delle azioni honor-urine alcune sono perpetuo, altre annuali; dice anche che quelle le quali

contengono una persccntio 7-c-z’. sono perpetuo e cita due esempi, l'azione contro il honorum

possessar del debitore è la Publiciana, che si concede a similitudine della rivendicazione;

aggiunge che si accorda rcsci.smnsneapinno; allora, benchè contenga una pe7‘seeutia rei,

siccome & conto-a ins civile, dura un anno solo. Tale il ragionamento di PAOLO; su va—

rie sue particolarità. si potrebbe certo discutere, ma che egli dia il nome di Publiciana

anche alla rescissoria dell’usucapione. sia che voglia accennare a due Publioiane, sia che

a due forme della stessa Publiciana, non sembra dubitabile. Il SAVIGNY per respingere

questa conclusione, tacendo i motivi grammaticali elogici, che la suffragano, imagina,

con la sua consueta meravigliosa acutezza, che il giureconsulto esamini un caso assai

complicato. Sarebbe il p1oprietario, che assente non potè impedire l’usucapione, il

quale agirebbe con la vera Publiciana, cioè con quella comune, ammessa da tutti,ein

invocherebbe il suo antico possesso, tacendo della proprieta iwre civili perduta; l’av-

versario opporrebbe [exceptio insti dominii per la sua usucapione; l’attore replicherebbe

con la restitutio in integrum per l’assenza. Obiettiamom primo luogo che l'avversario non

avrebbe avuto bisogno di opporre 1‘ea-oeptio insti dominii,- sarebbe bastato avesse op—

posto il suo possesso pari ne’suoi elementi a quello dell’attore, tantochè era stato

sufficiente substrato all‘usucapione; in tal caso, avrebbe vinto la causa senz'altro per

la nota regola, vincere nella Publiciana, se alle parti il possesso non è prevenuto dallo

stesso autore, chi ha. il possesso al momento della contestazione della. lite (l. 9 %4D.

(le Publ. VI 2); nè al fatto del possesso potrebbe opporsi l‘assenza: è cosa fuori del sup-

ponibile. D'altro lato, anche se ciò non fosse vero, PAOLO dice che la Publieiana in questa

sua forma è annuale; ed ognun sa che la vera Publiciana, la quale si userebbe nel si-

stema del SAVIGNY, è di sua natura e senza eccezione perpetua; vero è che Pannofi-

nitnr potrebbe riferirsi all’esito della Publiciana che sarebbe negativo se la replieatio

fosse intentata dopo un anno, onde sarebbe il limite di questa riferito a quella, ma

la precisione del linguaggio dei giureconsultì sarebbe smentita, nè, chi ne ha pra-

tica, può attribuire loro tal forma. Della seconda legge, la Z. 57 D. man(l. XVII 1, ci

occuperemo, come abbiam detto, nella nota seguente; vedremo come anch‘essa conduca

al medesimo rcsultato. — Se questa azione rescisso1iaeèrealmente una seconda Pn—

bliciana, si domanda per notizia storica da chi ebbe il nome e quando sorse: nulla

di nuovo su ciò potendosi trarre dalle scoperte epigrafiche, eco., posteriori all'opera

del BURCHARDI, ci pare utile riferire traducendole le sue belle pagine che vi si ri—

feriscono (l. e. p. 153—157), cui aderiamo: (( GIUSTINIANO nelle Istituzioni, trattando

dell’aetio Pablioiana, ci narra che, come il pretore concede al possessore di buona fede,

sebbene non proprietario, un diritto di rivendicazione, del pari dà. a chi abbia per-

duto la sua proprietà per usucapione, mentre era assente per pubblico ufficio o pri-

gioniero dei nemici, di nuovo la sua rivendicazione perduta per annientare la prece-

dente usucapione; per consimile equità un pari diritto d‘azione vien concednto anche

in molti altri casi, come meglio risulta dalle Pandette (55 3-5 I. de act. IV 6 Theoph.

IV 6 5 3-5), Basta questa colloganza a far supporre che lo stesso pretore Publicio,

cui deve la sua origine l‘azione Pnblieitmn, abbia per primo, e probabilmente nello stesso

tempo, introdotto la restituzione per assenza (Binxmn. Illst.inr. ciu. de rest. in int. e. V
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questo ultimo, essendo assente per pubblico ufficio, fu deferita una

eredita e morì prima d‘averne contezza H). A’ suoi eredi spetta in

 

p, 22 segg.); tale idea è confermata dal trovarsi parlato in vari passi di un‘actio l’abli.

eiana, che non può essere la rivendicazione del bonne jltlei possess-m', ma una azione sorta

per conseguenza d‘una restituzione (cosi il BRISSONIUS 1. c... e la Z. 57 D. mandati XVII 2… ,

c la Z. 35 D. De 0. et A. XLIV 7); in conseguenza si debbono distinguere due aetioncg

Publicianae del tutto diverse. Non sappiamo con precisione quando abbia vissuto quel

Publicio, nè il nome del suo introduttore bastaafarci determinarel‘antichità della re-

stituzione per causa d’assenza. Per certo non si può pensare ad uno scolare di Servio

Sulpicio, al giureconsulto l’ablieins Gelli-us, più volte ricordato nelle Pandette (l. 2

% 44 D. (le 0. I. I 2, l. 50 5 2 D. tl»: legni. II, Z. 51 D. (le confl. et (lil/l. XXXV 1).

Poichè TERENZIO conosceva già la restituzione per assenza (Hun-m. III 4 v. 9 segg.:

Mìhi sic hoc videtur; quod te abscnto hic filius egit, restituì in integrum aequum

est et bonum, et id impetrabis), questa, essendo morto TERENZIO nel 594, deve es—

sergli anteriore. Potrebbe darsi che l’autore del primo editto sulla restituzione in in-

tiero fosse P. Publicius Malleolus, che fu console nel 521 a. U. e, in conseguenza.,

poco prima, pretore. Almeno, al di fuori di questo, non s‘incontra alcun altro console

() pretore Publicio, fino al pretore Q. Publicius, dinanzi al quale Cicerone difese Ma—

trinio (CIC. Pro Clnent. c. 45), che alla sua volta non può essere altri che il già

ricordato Publio-ins Gellius. Se anche nella nostra ricerca non possiamo giungere ad

alcun resultato del tutto soddisfacente, si trae in ogni modo dal ricordo della restitutio

propter absentiam. in Tnanszro, che questo motivo di restituzione deve essere stato il

più antico di tutti, poichè nessuno degli altri risale sì lontano, e che nella peggiore

ipotesi non cadiamo in alcun anacronismo, quando pensiamo d’intravvedere allusioni

alla restituzione per assenza in molti passi di Cicerone (In Vel-i'. II lib. 2 0. 24-26, lib. 5

e (i e contra Hall. e. 4). Checchè ne sia, nulla ci è rimasto dell’originario editto pu-

bliciano. Certo sarebbe falso di riferirlo soltanto alla revoca dell‘usucapione, poichè

dai citati passi di Terenzio e di Cicerone intravvediamo che si applicava anche alle

sentenze. D’altro lato il caput Ellieti sulla restitutio maior-nm riferitoci nelle Pandette

(l. 1 5 1 D. h. t.), non può in alcun modo provenire da Publicio. La mostra non fosse

altro il riguardo, che vi si ha alle costituzioni giustinianee. È probabilissimo che molti

pretori abbiano via via esteso e modificato questo editto. Con certezza sappiamo, che

Caio Cassio, fiorito a’ tempi di Caligola e di Claudio, da cui i Sabiniani furono anche

detti Cassiani (l. 2 5 47 D. Do 0. I. I 2, l. 35 $ 3 D. de mort. eaas. (lon. XXXIX (i,

l. 18 D. (la fartis XLVII 2, ULP., XI % 28) fece aggiunte, norme clansnlae, a questo

editto, come a quello sulla alienatio in franrlem. ererlitarnm (l. 26 5 7 D. h. t. l. 11 D.

quae in frm/(Z. ered. XLII 8); anzi Cassio non deve essere stato l‘ultimo pretore rifor—

matore del nostro editto, poichè la sua aggiunta non si trova come essa ci vien rife-

rita da Ulpiano (nella l. 26 9" 7 D. cit.). Tali modificazioni e tali innovamenti dcl—

l'editto publiciano mestrano del resto nella maniera più semplice, che nella sua forma

odierna deve essere più recente che l’editto per la restituzione per minorennitàe per

capith deminutio, onde anche nei commentari sull’editto, come nelle Pandette, mo-

dellate su di esso, si trova posposto a quegli altri due ».

a) L. 57 D. Mandati XVII 1. — PAPINIANUS. libro decimo 7-espnnsornm: (( Mandatum

(( distrahendorum servorum defuncto qui mandai-um suscepit intercidisse constitit. quo-

« niam tamen heredes eius errore lapsi, non animo furandi, sed exsequendi, quod de—

<( functus suas curae fecerat, serves vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos videri

(( placuit. sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non inutiliter

GLUCK. Comm. Pamlelfe. — Lib. IV. 30
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(( aoturum, cum exceptio iusti dominii causa cognita detur neque oporteat eum qui certi

« hominis fidem elegit. ob errorem autimperitiam hcredum adfici damno ». Ed i Basilici.

Z. 57 da mandatis XIV 1 identicamente: Tp" releu-rn’ rod éwrazlìevrog dv89711r081 no).-nni

Mereu fiavro):n. siSs'1rlav‘nìévre; ci ul'npuvo'pct «ri-ru] anl1ìacuaw OG xlc‘rrqraiz 8iabs'ezz,

lillà di:/'. 'n') 'rrl'npeîo'zt 'r1ìv Tricrrw tou" rxleur‘àozvrog. «SV/'. 106 upo'vou xupisu'ouaerv afrroiv

ai &ropaurai. unoarpéowv && Ex fr'fi; ìrrz;rpyjag e' atapzrs'unopog miei; mveì'1-àv noufi).mrawiu.

“i Trip 7rxptrpa;nì rf]; 8wrrorec'z; ò‘carvelcer aim-iz; Side-gm. mi (iun decile; o' mrx-nra-rsdcqr;

rivi «Si'/‘. 'mi-) 1115.2va ii daupixv -rc5v xl'npovòuov anrofiaìzr.Vcrsi0n@ HEIMBACII' « Morto

(( eius, cui mandatum erat, ut mancipia vender-et, solvitur mandatum. Si vero errore

« lapsi heredes eius vendiderint, non animo furandi, sed ut fidem defuncti explerent,

« emptores mancipia usucapiunt. Venalitiarius autem ex provincia rever-sus recto agit

(( Publiciana. Nam exceptio dominii causa cognita datur: neque is, qui fidcm ali-

(( cuius elegit, ob errorem aut imperitiam hercdum damno uffici debet ». E questa (vedi

nota. precedente) la seconda legge, in cui l’azione nostra. intesa alla restitutio in im‘r—

grmn per assenza è detta Publieirmrm. È uno dei passi più celebri e contrastati delle

Pandette; nò qui possiamo discuterne adeguatamente; ne diciamo solamente in quanto

si riferisce al nostro istituto; al di là. conviene sorvolare. Anche la storia del dogma,

come si usa dire, riuscirebbe troppo lunga per una nota al nostro libro; quando il

tempo ce lo concederà. ne tratteremo più a lungoin una apposita monografia sulla l’u—

bliciana rnscissoria. Noi, fra gli infiniti che ne hanno discorso, prenderemo dimirn.sol-

tanto l’ultimo, l'insiguo SAVIGNY, il quale unico, per quanto ricordiamo, fu tratto ad

occuparsi del passo di PAPINIANO dallo stesso motivo che trae nei; occupand…si appunto

della restituzione in intiero, voleva con esso esaminare se vi è ragione d'ammcttere

una Pabliriaaa diversa da quella consueta : ne consegue che, sebbene di parere diverso.

ci troviamo nello stesso ordine d’idee e la discussione diviene possibile rispetto a lui più

che rispetto ad altri. Il caso è il seguente: un mercante di schiavi (omalwiarins) intra—

prese un viaggio probabilmente per comprare altri schiavi e per altro scopo non

monta; partendo dette mandato ad un amico di vendere gli schiavi che aveva a

Roma: l‘amico, il mandatario, dopo la sua partenza, morì; i suoi eredi, ignoranti

delle regole del mandato, credettero d‘avere autorità., forse dovere, di venderli; e li

vendettero a condizioni dannose; certo non ne avevano il diritto, ma non commette-

vano furto: i compratori possedettero gli schiavi per oltre un anno, onde gli usuca—

pirono. Il mercante di schiavi, tornando, vuole riavere gli schiavi: per cotesto scopo

intenta la Pablinizma, con la quale ottiene il suo intento, non potendoglisi opporre l’aa--

ccptio iusti dominii. Tale la risoluzione del passo papinianco; ma, prescindendo dalle

difficoltà. che ricorderemo, e da quella, che è oggetto di questo studio, se la Publi—

ciana ricordata da PAPINIANO sia la rescissoria o sia la comune, ve ne è una gravis-

sima di lezione, per la quale il giureconsulto insegnerebbe diametralmente l’oppo-

sto; nella Florentine invece di non inutilittzr leggcsi non utilita-; onde per essa la

Pabliaiana intentata dal mercante di schiavi non sortirebbe effetto fortunato. Il SA-

VIGNY osservava già. che la lezione non utilim- era ad un tempo fiorentina e vulgata e

che I'ALEANDRO leggendo inutilitm‘, non si sa su qual fondamento, concordava con

esse; ma, aggiungeva il SAVIGNY, trovarsi l‘altra aan. inutilitcr nell’edizione del Veu-

timillius, Parigi 1548, tratta da un manoscritto del RANCONETUS, ed in quella del CHA-

RONDAS, Antverp. 1575 secondo un manoscritto che egli aveva, e leggersi anche in

AUGUSTINUS (amami. libro] c. 3), il cui libro, stampato la prima volta nel 1543, fa

arguire risalisse anche innanzi agli altri manoscritti; inoltre, conclude, essa è nei Basilici.

Oggi il MOMMSE'N’ ci riferisce che la lezione mm i7mtilitm‘ si legge anche nel codice

11. 4450 della biblioteca pubblica di Parigi scritto sullo scorcio del secolo XI o sul

principio del XII (fra quelli posteriori al secolo IX, come dice il MOMMan stesso,

antiquissinms et pracstantz'ssimns), ed egli stesso l’accetta nelle due edizioni delle Pan-

dette. In complesso anche a noi pare che la critica più coscienziosa non possa davvero
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respingere la lezione non inutilitrr, la quale ha dalla. sua il miglior senso giuridico,

e. per l’andamento del discorso, il pensiero e lo scopo di PAPINIANO. Il SAVIGNY am—

mette che la lettura, superficiale del testo faccia sembrare preferibile la lezione non

atih'Icr ; poi egli stesso enumera tali, sì chiare e sì appariscenti ragioni contrarie,

che non si capisce cOme potesse prcmctter ciò; a noi sembra invece che a prima vi-

sta, non soltanto per ragioni giuridiche, ma per la semplice logica debba sembrare

unica ammissibile la lezione non imrtiliter. Infatti il sul indica la perdita degli schiavi

da parte dei compratori, il causa oognita sarebbe un pleonasmo assurdo sul labbro

d'un giureconsulto romano, se non ist-esse ad indicare l’inefficacia dell’eccezione, la

motivazione sull'equità. (: sull‘essenza del mandato. che chiude il passo, sarebbe un non

senso. e la restitutio propter abscatianr non si saprebbe perchè dimenticatao invalida.

Del resto tuttociò in conclusione ammette ancheilSA.vaYe splendidamente dimostra.

l‘inattendibilità di tutte le altre interpretazioni, intese, con mille sottigliezze, a giusti-

ficare la lezione non utilita'/°, ed, in conseguenza. la perdita della lite da parte del

vcualieiario. La frase, sembrata ardua a tanti, è ben chiara; cam emceptia iusti dominii

causa ooyaita (lrtar, vuol dire che essa il pretore non concede puramente, senz'altro,

data l'ipotesi dell‘esistenza della proprietà.. ma ne esamina l’origine ed, eventualmente,

come qui, la nega. La parafrasi dell‘intiero passo abbiamo già. fatta; gli acquirenti,

no ripetiamo la parte essenziale, usucapirono realmente; ma per causa d‘assenza il

vcnaliciario può chiedere la rescissione dell‘usucapione ; i compratori parrebbe potessero

opporre I’ve-crepitio iusti dominii; ma. non è così perchè essa si concede soltanto causa

cognita, ed il pretore, che a tale scopo introdusse la rest-itufio in iamm-mn, si contraddi—

robbc se, verificatasi per causa d‘assenza, non la coneedesse. Nell‘insieme, ripetiamo,

il SAVIGNY arriva alla stessa conclusione; la quale egli stesso dichiara antica, perchè

nelle sue parti essenziali, proposta dal CUIACIO; a noi sembra anche più antica, per-

che ci pare si trovi in uno scolio ai Baailici (l. o. scia. l): ).‘mpms'pntpo'; TL; aiy8;mlaoàà

pu 8é8u‘xev. ÈvrstlyÌ;xtvog rad-ra flu).fiaaz zimxî'àp'naW. è‘rsleu'rtoa flp6 nî; Toîv a'8pczmiîwv

8ranpaioewg. Srilw, if-rrz1î; (>: ivrrrpy. OU|LEdOfl; |).ot eileu1'rìg ò‘tsls'lu‘ro 'rò |W.vò‘à.rW.d

î|rò; ulcnptvo'peg ad Qopa'v8r (2vtpo 'ih'cuv ed <[,uy_'fî xls'nrcv-rag, 541172 nlxvnìaì.a Évc'ptaev

aivarxzîov elvoa, &nonl’npcfiv miravrò Èvratl.‘à'evrqî relsur'nìeavn, main-où; orxé‘ra; Éro$).naev.

ci aropznaìt roùroua o"uaoumnwrsùetv Sdravrm, ai; ma ['.o'van q:iò‘e vcpo'psvot, nai ofm

5v1wv oouprlfdwv *rcSv Gvò‘parrdòwv. 'i] ‘fy'.p ro\î vcpz'pcu &TVDLG, iiv D' nl'npovo'pc; Guia-rn

yv.p.iaaz;, &uròv «iriwxnv Exew. ro' Èvr:zlîlèv 'n; melsuniazvrr 1r7mpoî‘oar, y.)..é1z-rotv aÒròv

où xarazaxeua'îet. a’.lk'z 11'w pév 8rpr.Én-rczu Cv (i.-':p. a' awpnéprropw xrxîw cu' Govi-rar

qoìv :szîpamdva oòaouxamreufìévrmv ' E'urw da' (loro? a\in òfxp’na‘r0c; 'ii chiflrntav1ì. si xaa‘

'r). patire-ra vip 5 a‘vara'psvo; Grim-razr. nexp'rìoìav. naparpao'g'. 7.5'ymv, a).)i’ a’ [n'] Èvvap.og

y_i—rava Samira; 'rt,î «primo, ni; n.doouxarriwvog, (ill, cdv duiay_'npog 1ì matin) rive-mr

7:7,|n.7_‘fpot@’fi ‘ miEi rip, iu; Èrny_ev, & va‘|rog raùr'r.v ().vrniìenìzr auT7_mpsî, ail).oì xzù‘ua mir-

wra, rourèa‘rw, éulo'rou aì'riotg Linoxeqra'v'ng. mix ’éflnv 85 8ixxiuv, rdv mpmps'vcu &vuîpo';

alcrw i-:ml.e£a'.pevov &&. 11ìv dn5tpr'xv 'i] n).a'v'nv, 'roîv x):npevo'pmv daafii).leaìar Z_np.ia. (Zare

cdv ‘r} wo\î vòpou apoaipsar; 1°) nìv axparpac1ìv €uzrrellopèv-n r<,î Europae-ra" aaìpaîv Seixvuar

«aùr‘nv 8w‘. fr-òv eb'larov airiav. —- Versione IIEIMBACH: (( Venalitiarius serves mihi dedit.

(( Postquam mihi mandavcrat, ut eos vender-em, profectus est. Anthuam servi ven—

([ derentur, decessi. Certum est, cum contigcrit, ut re integra morerer, mandatum

(( esse dissolutum. IIeres menfi, non furandi animo. sed errore lapsus, necessarium

esse ratus, mandatum defuncto datum, a. se impleri, servos vendidit. Emtores eos

usucapere possunt, quia bona fide possident et mancipia furtiva non sunt. Nam

iuris ignorantia, qua heres lapsus arbitrabatur, se necesse habere, ut mandatum

defuncto datum impleret, furcm eum non efficit. Verum venalitiarius directa in

rem actione experiri non potest, servis usucaptis: non inutilis tamen ci est Publi—

ciana. Quamvis enim reus exceptione uti possit, diccns, at si non iustus dominus

usucapionis modo e…"iectus sum, tamen inci'ficax talis exceptio erit: neque enim lex

A
A
A

Q
Q
R
Q
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(( concedit, earn quelibct casu obiici, sed causa cognita, id est, cum iusto. causa subsit.

(: Acquu1n autem non est. eum, qui viri certi iidem clegit, ob inireritiam aut erro-

(( rem hercdum, damno uffici. Itaque voluntas legis, quae emtori exceptionem pro-

(( mittit. inefficacem eam esse demonstrat ob iusta1n causam ». — Sin qui concordiamo

col SAVIGNY; ma, egli si domanda, ed è il punto che ci ha tratti all'esame di questo

passo elegante. qual’è l’azione intentata con i compratori dal venaliciarioi il passo

la chiama. Pablioiuar1, ma è la I’abliciana consueta o l'altra l’11bliuiaaa, la rcscissoria.

quella in cui centro l’usucapione s'incarna la restitutio in intuyrmn per assenza? Il

SAVIG1'Y, che non ammette questa seconda speciale Publiciana e comprende che il

passo almeno a prima vista le è favorevole, tenta dimostrare con molto sforzo di cri-

tica che si tratta della Publicizna comune. Egli immagina due possibili casi: 1.° che

il vcnaliciario avesse comprati gli schiavi in modo che non ne avesse avuta la proprietà

e non avesse compi… l’usucapione quando furono venduti dall’erede del mandatario;

2.° che ne avesse compita l’usucapione, ma non ostante, al pari d’ogni altro proprietario,

potesse agire con la honorum pussrssio. —— Ci sia permessa un‘altra digressione. La prima

proposta del SAVIGNY (sembra che a lui sfuggisse o almeno non credette opportuno

dirlo) si legge già. nel 5.“ scollo l. e. dei Basilici dovuto a Do110'1‘110: lloufslmaww

peox16cropirrv. To-Jro Es *ro' (51110'v71.071 inutilitcr Béla, si un' 1-1va Teiv dvrcvrypxr,taer e\iy.

Éy_oz. Lindbcu Tip, «dv ar-qry.1èprrcpcv dnb |11'1 ò‘eoadrou ei‘ropiozl 1w.i Sui ruim Hiv

Hou{11uaijv aùrcv Exew. Versione Hummon: « I’ubliciana rcscissoria. Verba autem

non inutilitm- significant, quamvis replicationcm non habeat. Finge enim, vcnalitia-

rium enon domino cmisse ideoque habcre Publicianam )). Anzi anche la seconda è com—

presa nel 6.° scolio di STEFANO;… rip lloufli.rx.xv1ì 611 pòvov 115 Tipo cGoouxanìmvog

sr.rreaevn ni; «cu' npìruarog, vopn; ii:/.;;èxs-raz. lillà xat' 115 milan Siano-rn, É-répau Tri

zip/Z…… cuoouxa-nTsuoxv'rog, Gioi/10.1, 11'1v Tevcpèv-nv avzcrxiZaox ouaouxemiwvx. Versione

Ilmmnncu: « I‘ublieiana enim non solum ei. qui ante usucapionem rei possessio-

(( nem amisit, datur, verum etiam re ab alio usucapta ei. qui dominus olim fuit,

(( ut usucapio impleta rescindatur». — Ma, almeno per la prima ipotesi, non si

capisce il silenzio del testo; come il giureconsulto non avrebbe accennato con una

frase, con due sapienti parole, cui il linguaggio geometrico dei Romani si prestava

si bene. alla mancanza di proprietà. nel venaliciario e quindi al suo diritto d’intenta…

la P11l1liciana normale 0 comune che voglia dirsil—Nella seconda ipotesi poi non si

capisco perchè il venaliciario non av1ebbe agito immediatamente coll‘azione rcsti-

tutoria. qualunque ne sia il nome, per poter poi intentare la mi riadicatio. Nè ri

opponga che questo mezzo è doppio e difficile, specialmente per la prova della pro-

prietà., perchè a noi non parla un qualunque mercante, indotto nel diritto, ma PAPI—

NIANO, il quale sapeva. che la Pablim'rma poteva essere respinta dal possesso del pari

giusto del possessore attuale. Questa insuperabile obiezione fu, naturalmente. prevista

dal SAV:GNY, il quale non seppe respingerla, se non asserendo, senza prova di sorta.

che essa non ha efficacia se non come mezzo estremo. D’altro lato lo stesso SAVIGNY

ammette che è forte ostacolo l‘editto del pretore sulla Publicirma l. 1 pr. % 1 D. (la‘

1711/[Z. VI 2, d‘onde risulta che chi abbia gia usueapito non può usarla, onde il vena-

liciario sarebbe respinto se avesse alla sua volta usucapito. Anche qui il SAVIGNY si

difende con la consueta acutezza, ma senza distruggerejl passo. Ora non si comprende

come si debbano allrontare tante difficoltà., quando v’è un mezzo chiaro e sicuro per

evitarle tutte. soltanto per il puntiglio teorico di impedire che si ammetta fosse una

seconda e speciale Public-imm mentre lo scopo dell‘azione, evidentemente basate sul fatto

dell'assenza, lo rende oltre ogni modo verisimile. È naturale, per dirlo con altre pa—

role, che il vcnaliciario, tornando. si basasse sull'assenza e che con la relativa azione

agisse verso il pretore. Abbiamo visto come uno neoliasta dei Basilici dica senz'altro

Publiciana 1-escisroria, nome che mal si comprendercbbe attribuito alla Publio-irma co—

mune.
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tale ipotesi una restitutio, che non sarebbe spettata al loro autore,

perchè egli non aveva ancora perduto nulla 53) «),

Non si può aderire all’idea del BUHMER 54) che l'azione rescis-

seria non sia necessaria più dopoehè GIUSTINIANO nella 1. 1111. Cod.

da casacup. transform. VII 31 fuse insieme la usucapio e la longi tem-

poris pracscrtptio. Il noto adagio giuridico agere non valenti non cnrrt't

pracscrt'ptio vale soltanto per gli impedimento iuris, per cui

(Imposizione di legge sia incapace di proseguire il suo dir

per esempio, il minore, i figli durante la patria potestà, la moglie

durante il matrimonio e così via 55). Invece gli impedimento facti non

sono d'ostacolo al corso della pracscrtptt'o 56): ed a questi, senza dub-

bio, appartiene l'assenza 57). So l'opinione del B6HMER fosso vera,

sarebbe stato inutile che GIUSTINIANO introducesse un nuovo mezzo

giuridico, l’interruzione del corso della prescrizione per mezzo di

una protesta 58).

alcuno per

itto, come,

 

53) L. 30 pr., l. 86 pr. D. da acqut'r. cel omiit. heredit. XXIX 2. — Inc.

VOORDA, Interprotrtf. ct c1ncndnt. tar. rom. lib. II cap. 20 pag. 196. — WEST-

PIIAL, Systcnmt. Co1nmcntar tiber die Gesctzc con Vorlcgung and Eròfn1mg

dar Tcstamcntc, Anncîunzmg and Ablehnung dcr Erbschaft etc. 5 274 pag. 148

seg. e DOMI’IERRE, h. 13. 5 20.

54) Introduct. in tus Digestor. 11. t. 5 2 e In doctrina dc artionib. sect. 11
cap. II 5 25 nota a. Fra i giuristi moderni accettano questa opinione, il CAR-

RACII, Adnotntionib. ad Boch…nacri docir. dc action. pag. 133 seg., e Arn. Ickcn

nello Aninutducrsion. 1‘nr. civ. specim. Marburgi 1778 11. II.

55) L. I in fin. Cod. dc bon. matera. VI 60, l. 1 5 2 in fin. Cod. dc ann.
accept. VII 40, l. 5 Cod. in qui!). cous. in integr. rcstitut. access. non est. II

40, l. 80 C. de iure dot. V 12.

56) Vedi Mich. GRASSI, Diss. dc regala. iuris: agcrc non ralcnti non cnrrit
pracscriptio, Tubinga 1718 e Io. Amir. IOACI—IIM, diss. dc difl'm-cntia impedi-

mentorum iuris ct facti circa rcslit1ttioncm in integrum, Lispiao J729.

57) L. 1 5 1 D. 11. t.

58) L. 2 0. de ann. except. VII 40, la quale, secondo ogni probabilità, fu

data fuori nello stesso anno 531 che la Z. un. C. (lc usar-ap. transform. VII 31,

come ho dimostrato nei miei Opuscul. iu:rid. fasc. IV pag. 73. Anche Christ.

HAR'I‘MANN, nella Diss. de l. 2 Cod. dc annali except. actionem rcscissoriam

non toilcotic, Lipsia 1744, respinge l’opinione del BOEHMER.

 

a) La Z. 86 pr. dc avg. col n1nitt. her., XXIX 2, citata dall‘autore fail caso preciso

che egli ricorda e spiega nel testo, ma e un po'diversa e degna di nota la Z. 30 pt., la

quale, del resto, è sufficiente riferire: «Cum quidam lega‘tionis causa abscns filium
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2. Può essere intentata anche una nuova azione, quando, in istrctto

senso, l‘assente non ha perso alcun diritto, ma ha risentito il danno

col non ottenere un vantaggio, che altrimenti avrebbe potuto avere 59).

Questa azione si dice allora actio tnstitntort'o 60). Ma tuttavia essa pre-

suppone che il vantaggio perduto non sia tale che si voglia riotte-

nerlo con una punizione altrui o altrimenti col suo danno come nel

caso di una usucapione, in cui il possesso sia stato interrotto

dalla nostra assenza 61). Mi fu lasciato, a mo‘ d’esempio, un legato

annuo, purchè io resti nel luogo di mia residenza o sotto la condi-

zione ch‘io sia presente al tempo della morte del testatore. Ma, poi-

chè io era assente per pubblici affari, non potè verificarsi la con-

dizione del legato. Io posso essere restituito contro la sua perdita:

lo posso domandare a chi dal testamento aveva l‘obbligo di pagarlo

con l’astio ntitiè em testamento 62).

Sì l’una che l’altra azione del resto debbonsi intentare entro

quattro anni; cotesto termine si calcola dal momento in cui sorse

l’ostacolo ed il leso ebbe contezza del danno sofferto: i giorni si

contano tutti, come si seguono gli uni gli altri 63). Al contrario l’em-

ceptto rescissoria non è limitata ad alcun tempo ma è perpetua 54).

 

59) L. 17 5 1, l. 41, l. 43 D. h. t.

60) LAUTERBACH, Callcg. th. 111-act. Pand. 11. t. 5 25. — HOFACKER, Prin-

cip. iuris civ. T. II 5 856. _

61) L. 19, 1. 18, l. 20, D.h. t. Per mezzo di questi passi bisogna limitare la

Z. 27 D. cod. in cui in modo del tutto indeterminato è detto: « Et sive quid

amiscrit, fuel Zucratus non sit, restitutio facienda est: etiamsi non ex bonis

quid amissum est 11. Probabilmente anche la Z. 18 ola 1.27 D. h. t. erano

un seguito l’una dell’altra: infatti ambedue sono del medesimo libro XII,

PAULI, Ad Edictmn, come notò anche il N0011'1‘ nel Comm. ad Pond. 11. t.

pag. 126.

62) L. 17 5 1 D. 11. t., i. 41 D. codam. — DOMI'IERRE, 11. t. 5 21 pag. 405.

63) ODDUS, Tr. de rcstit. in integr. p.I qu. 20 art. 4. —— HOFACKER, Prin-

cip. tar. cio. tom. II 5 857. — Veggasi anche il LAU'I‘ERBACH, Colleg. tlwor.

pract. Pand. 11. t. e 27.

64) Vedi G. NOODT, Commentar. ad Pandcct. h. t. pag. 129 seg. Non si op-

pone la Z. ult. C. h. t. Infatti quand’essa dice: « Excmplo utilis actionis,

 

« heredem institutum non potuisset iubere adire in provincia agent9m, divus Pius

« rescripsit con sulibus subvenire ei oportere, mortuo filio, eo quod reipublicae causa

« aberat ».
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Della restituzione ex clausula Praetoris generali.

Il pretore all’editto in cui promise la restituzione in intiero per
causa d‘assenza aggiunse una. clausula generale del seguente tenore :

Item si qua alia mihi iusta causa asse oidebitur, in integrum rcstituam,
quod eius per leges, plebiscita, senatusconsulta, edicta, decreta principum

liccbit 65)“). Gli scrittori sono di disparate opinioni sul vero senso

di questa clausula. I più 66), fra cui lo stesso nostro autore, le rico-
noscono un senso del tutto generale e la riferiscono ad ogni altro

motivo, oltre quelli espressamente stabiliti dal pretore, per cui alcuno
senza sua colpa, e stato danneggiato. Questa opinione è accettata
anche in pratica 6"); ed in parte ha dalla sual’autoritù d'ULPIANO 63).
che dice in modo del tutto generale: Quotiens aequitas rcstitutionem

suggeriti, ad hanc clausulam erit descendenolum, in parte alcuni esempi,

che s' incontrano nelle stesse fonti d' interpretazione estensiva di

 

« quae in integrum restitutis datur, cum cxcoptionis annnac, quae hinc obiici
(( solet, obiectu res Vindicare non prohiberis », non allude alla. c.rceptio rescis-
soria, ma piuttosto a quella eccezione che potrebbe opporsi all’actio rescisso—
ria, ove non fosse intentata intra, annum, come ha dimostrato il Noonr,
cit. loc. pag. 130. D’altra opinione ò il LAUTERBACH nel Gollcg. th. pr. Panel.
11. t. 5 28.

65) L. 1 5 1 in fin. D. 11. t.

GC) ODDUS, Tr. dc rcstit. in intcg. p. I quaest. 8. — Gail. Him-on. BnUon-
nun, Diss. dc restitutione in integrum cx clausula Practoris generali: Si qua
alia mihi iusta causa esse oidebitur, Ienae 1708. — WESTENBERG, Princip.
iuris secundum ordin. Digest. h. t. 5 51-53. — I. Il. BOEHMER, Introd. in
ius. Dig. h. t. è 5 seg. — SCHAUMBURG, Oompcnd. iuris Digest. h. t. 5 4. _.
HOI-‘ACKER, Princip. tar. cio. tom. II 55 854 e 855, e molti altri.

67) Larsen, Mcditat. ad l’anti. vol. I specim. LXIV. — MEVIUS. p. IV
decis. 148 n. 14. -— Wnnnunn, 13. I p. I obs. 52 p. III obs. 9eobs. 212. __
BERGER, Ocean. tar. lib. [II tit. XV th. 14, e Io. Wolfg. TEXTOR, Disp,
dc restitutione in integrum ca' clausula generali, Altorl’.

68) L. 26 5 9 D. 11. t.

 

a) Vedi il testo dell‘Editto sopra p. 211 n. a.
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questa clausola 69). Ma altri 70) credono al contrario ch‘essa si riferisca

soltanto ad altri motivi d’assenza. E, a dir vero, non si può negare che,

almeno in origine, questa clausula siasi riferita solamente a quelle

causae absentiae non ricordate in modo esplicito nell'editto, cui era

aggiunta dal pretore. ULPIANO “) illustra questa clausula soltanto

con casi d'assenza, e sarebbesi dovuto attendere da un giurista

d‘indole così pratica almeno un esempio estraneo, se cotesta clausula

davvero avesse dovuto avere nella mente del pretore un senso gene-

rale. Ma, d‘altro lato, egli stesso aggiunge nel suo commento: Et ge-

neraliter, quotiescunque quis ca: necessitate, non ce: roiuntate abfuit, dici

oportet, ci subvcnienclum. E gli esempi che s‘incontrano qua e la nelle

leggi delle Pandette mostrano che infatti a poco a poco questa clau-

sula ebbe una tale interpretazione estensiva se _10 richedeva una

palese equità. 73) ").

 

69) L. 1 5 9 D. de itinere actuque privato XLIII 19, l. 34 5 1, I. 35 D. dc

screit. pracd. rusticor. VIII 3.

70) CUIACIUS]1GÌPM‘Mtht ad 1. 16 e 30 D. 11. t. —- Ant. FABER, Rational. ad

Z. 26 5 9 D. h. t. pag. 638. — Ger. NOODT, Commentar. ad Dig. 11. t. 5 127

seg. — Scrurrnn, Praxis iuris rom. Exere. XI @ 29. — TEX’I‘OR, cit. diss.

th. 22. — DOMPIERRE, Specim. dc restii. in integr. 11. t. 5 3 pag. 375 seg. —

BIENER, Historia restitutionis in integrum, cap. V pag. 27 seg. ed in ispecie

Jo. Phil. FRANCK, Diss. dc restitutione in integrum ca; clausula Practaris ge-

nerali ultra casus absentiae non extendcnda, Erlangae 1785.

71) L. 26 5 9, l. 27 e l. 28 pr. D. h. t., 1. 26 S I, l. 33 D. cod.

72) L. 26 5 9 in fin. D. 11. t.

73) Ai passi riferiti sopra nella 11. 69 devesi aggiungere la Z. 7 D. De re-

stitut. in integr. XIV 1. Si confronti anche Mich. Friel. Amm., Observat. iur.

(Wirceburgi 1788, 8) observ. 4.

a) Anche a noi, con molti altri, i quali citeremo fra poco, sembra. sia esagerata

l’opinione del GLUCK, che la clausula generalis permettesse al giudice di concedere

sempre e in Ogni caso la. restituzione quando gli paresse esistente un sufficiente mo-

tivo di equità.. È curioso che i cinque frammenti invocati dal GLÙCK per sostenere

questa sua opinione non solo sieno malsicuri, ma. bene esaminati, e nel loro com-

plesso, dicano il contrario. Il miglior sistema è riferirli con breve commento, affin-

chè il lettore ne giudichi da sè: 1.° L. 26 5 9 D. h. t. IV 6 d’ULPIANO: (( Item. in-

(( quit praeter, si gna alia ‘mi/Li ins-ta causa videbitnr, in integrum restitnazn. haec

(( clausula edictoinserta est necessario: multi enim casus evenire potuerunt, qui defer-

(( rent restitutionis auxilium, nec singillatim enumerari potuerunt, ut, quotiens ae-

« quitas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit descendendum. ut puta Ie-
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Oasi nei quali secondo la pratica giudiziaria si concede la restituzione

ex clausula Praetoris generali.

Ecco in quali casi l’odierna pratica giudiziaria concede la resti—

tuzione per la clausula generale dei pretore:

« gatione quis pro civitate functus est: aequissimum est eum restituì, licet l‘eipublicao

(( causa non absit: et saepissime constitutum est adiuvari eum debere, sive habuit

(( procuratorem sive non. item puto, et si testimonii causa sit evocatus ex qualibct

(( provincia, vel in urbem, vel ad principem: nam et buie saepissime est rescriptum

(( subveniri. sed et his, qui cognitionis gratia. vel appellationis peregrinati sunt, simi-

(( liter subventum. et generaliter quotiescumque quis ex necessitate, non ex voluntatc

« afuit, dici oportet ci subveniendum >). Dar peso alle sole parole quotiens aegnitas

restitutione… suggerit, ad hanc clansulam erit descendcndum. è violare il trito insegna—

mento romano (( Incioilc est ecc.)) Il ‘ giureconsulto nella lunga. Z. 29 parla. sempre

della restitutio per assenza; dopo aver riferito molti esempi d‘assenza, collega. con

essi il 5 9 con itera, particella che indica, come nell’Editto, una stretta colleganza

col paragrafo precedente; infine tutti gli esempi nello stesso 59 invocati a commento

della clausula generali;-, sono d‘assenza, la quale pareva. al giureconsulto che non sa-

rebbe rientrata. nei motivi di assenza enumerati prima dal pretore. — 2.° L. 7 D. (le

rest. in int. IV 1 di MARCELLO: (( Divus Antoninus Marcio Avito praetori dc succur—

(( rendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sententiam rescripsit: Etsi nihil facile

(( mutandum est ex sollerrlnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum

(( est. itaque si citatus non respondit, et ob hoc more pronuntiatum est, confestim

(( autem pro tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa, sed parum exau—

(( dite. voce praeconis defuisse ideoquo restituì potest. 5 1 Nec intra has solum species

(( consistet huius generis auxilium: etenim deceptis sine culpa sua, maxime si frane ab

(( adversario intervenerit, succurri oportebit, cum etiam de dolo malo actio competere

(( select, et boni prèstoris est potius restituere litem, ut et ratio et aequitas postulabit,

(( quam actionem famosam constituere, ad quam tune demum descendcndum est, cum

(( remedio locus esse non potest ». Nel principio di questo passo la restitutio è conceduta

per motivo d’assenza, affine all’assenza normale, nel primo paragrafo il caso concreto

è di dolo, e la massima generale dice che la restitutio non si concede soltanto per i mo—

tivi in precedenza enumerati da MARCELLO (uno dei quali ciè stato conservato nel proe—

mio) ma. anche per dolo, il che serve anche ad evitare l’azione infamante tlc dolo. Come

si può dedurne una illimitata estensione della restitutio propter absentiami’ — 3.° L. 1

5 9 D. (le itinere actuque privato XLIII 19 di ULPIANO : (( Si quis propter inundationem

(( usus non sit itinere actuque 1100 anno, cum superiore usus sit, potest repetits. dio hoc

(( interdicto uti per in integrum restitutionem ex illa parte -— si qua. mihi iusta causa

(( esse videbitur -—- sed et si per vim hoc ei contigerit, in integrum eum restituì oportere

(( Marcellus probat. praeterea et aliis casibus interdictum repetita die competit, ex

(( quibus in integrum quis restitutionem impetrare solet ». Nel caso, in cui la. gene-

ralis clausula è richiamate. in modo si esplicito, chi non intravvede una stretta affinità

Gallen, Comm. Pandelis. — Lib. IV. 31
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1 a Quando una parte è lesa per colpa del suo procuratore o del

suo avvocato. Per esempio, il mio procuratore ha lasciato trascorrere

 

coll’assenza’l Il titolare della servitù non potè usarne, cioè dovette stare assente dal

fondo, onde perse la. servitù per non uso. a causa d’inonclazione, cioe per un motiv°

a lui non imputabile, onde si spiega. benissimo come si invocasse la clausula genera…

lis. — 4.“ e 5.° L. 34 5 1 D. de serrituzl. pracd. rus-tio. VIII 3 di PAP1'NIANO: (( Si

(( fans exaruerit, ex quo ductum aquae habeo isque post constitutum tempus ad suas

(( venes redierit, an aquae (luctus amissus erit, quaeritur ». L. 35 D. cati. dr Paone;

(( et Atilicinus sit Caesarem Statilio Tauro rescripsisse in haec verba: HI, qui ex

(( fundo Sutrino aquam ducere soliti sunt, adierunt me, proposueruntque aquam, qua,

(( per aliquot annos usi sunt ex fonte, qui est in fundo Sutrino, .ducere non potu1sse,

(( quod fans exaruisset, et postea ex eo fonte aquam fluere coep1sse: petreruntque a

(( me, ut quod ius non neglegentia aut culpa sua amiserant, sedqu1a ducere non po.

(( terant, his restitueretur. quorum mihi postulatio cum non iniqua. v1sa s1t, succur—

(( rendum his putavi, itaque quod ius habuerunt tune, eum primum ea aqua per-ve.

(( nire ad eos non potuit, id eis restituì placet ». In questo caso elegante e nella equa,

risp0sta dell’imperatore per certo è meno stretta l’affinità. coll‘assenza; tuttavra sa—

rebbe esagerato negarcela, nè mostrerebbe pratica del diritto romano e dello svolgi-

mento lento e continuo de’ suoi istituti, chi respingesse come una cavillosa finezza.

tale rapporto e credesse non degno rcputarc per si tenne filo esteso un istituto. L'ag-

quedotto, causa il disseccamento della fonte, non si potè più usare; onde, come nel

caso precedente, fu un’assenza d’uso forzata ed inevitabile che fece perdere la servitù

e detto vita alla restitutio in integrmn. — Adunque i passi invocati non sufi‘ragano; mas-

sime se a ciò si aggiunge che nell’Editto la clausula generalis è strettamente e indiscu—

tibilmente legata all‘assenza, e che, secondo lo stesso GLÙCK, è strano, coll’idea sua, che

Unrmuo illustri la clausula soltanto con casi d’assenza, perchè (( sarebbesi dovuto atten—

(( dere da un giurista d’indole così pratica almeno un esempio estraneo, se cotesta

(( clausula davvero avesse dovuto avere un senso generale)). — Ma le due estreme

opinioni antiche hanno ciascuna avuto sempre sostènitori;. senonchè si è fatta. giu—

stamente strada l'opinione intermedia, cui sottoscriviamo anche noi. I. Insegnano

che la clans-ala gcncralis dia al giudice il diritto di concedere sempre la resti—

tuzione in intiero il WENING—INGENHEIM, Lehrbnch & 562, il MÙHLENBRUCH, Part/l.

& 166, il KRITZ Reolttsfrille II p. 202. II. Insegnano che la clausula gcncralis non si

può concedere se non nei precisi casi del testo molti antichie di grande autorità., fra

cui basti ricordare il GUIA010 parat. ad l. 16 e 30 D. h. t. ed il FABER rat. ad l. 26

s, 9 D. h. t. III. Insegnano l‘opinione intermedia. che, oltre i casi ricordati nelle fonti,

la clausula generalis, per essa 1a restituzione debba concedersi anche a tutti quelli, i

quali, secondo le leggi dell’analogia, possano dirsi conformi alla natura. dei primi,

vale a dire abbiano per base l‘essenza., il VANGEROW, l. e. 5 188, il FRANOKE, Bei-

trdgc p. 68, il BURCHAEDI, l. e. 5 12 p. 164,1’ABNDTS—SERAFINI,I. o. g 120, il SAVI-

GNY,1. c. VII % CGCXXV, lo Srniunnnena nel Wnlsmr, 1. e. IX p. 342, il WAECHTEB,

1. 0.5" 114, il Wmnsennm, 1. 0.5 419 11. 3, il BUONAMICI,L e. p. 492, il MAYNZ, 1. e.

g 74. -— I seguaci di questa teoria, fra i quali ci poniamo, hanno a lungo discusso

per formularla in modo che si veggano nettamente i limiti dell’azione del giudice;

a noi sembra. il migliore quello con cui l‘abbiamo già poc’anzi formulata.

a) Ai casi enumerati dal GLUCK, come usati ancora dalla giurisprudenza del suo

tempo, aggiungiamo la nota, già. fatta. dal Buncnnnnr, dal SAVIGNY, dal SERAFINI

nell’Annn'rs e da altri, dei casi in cui si trova. conceduta, come estensione dell‘as—
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il termine della prova ed io ho perduto il processo. Secondo l’opinione

comune dei giuristi 74) la restituzione in intiero dee aver luogo sol-

 

74) LAUTERBACH, Gollcg. th. pract. Pand. lib. III tit. 3 g 58. — WERNHER,

Observat. for. t. I p. Il abs. 391 e t. II p. VIII cbs. 363. — Caurzov, Re-

spons. z'm'. lib. III, resp. IV 11. 5. — Larsen, Specim. LX_IV medit. 3, _

Dc CRAMER, Observat. Zur. univ. tom. I obs. 5. — STRUBEN, nei Rechtlichc

Bedcnken p. 1 pens. 52. — SCHAUMBURG, Oampcnd. Zur. digestor. h. t. 5 5_ _

Honour, Princip. im: civ. t. 11 5 855 e tom. III 5 4308 ed'altri molti.

senza, in espliciti passi delle fonti: 1.° Le mogli dei soldati partecipano dei vantaggi

dell‘assenza del marito Z. 1 2 C. dc uw. mil. II 52; il che fu esteso a tutti i membri

della famiglia ed anche a quelli delle famiglie de‘ funzionari civili (SAVIGNY, l. e.

g GCGXXVI. 2.° I chati civitatis, nome che comprende tutti coloro i quali viaggiano per

un municipio (Z. 27 5 9, Z. 35 5 1 e 7 D. h. t. Z. 1 0. cm gm'b. amos. mai. II 54). La riconob-

bero MAnco AURELIO e Gommone con un rescritto, col quale furono parificati ai legati

dello Stato (I. 8 D. h. t. Z. 86 pr. (la acq. Zwr. XXIX 2) ; anzi con un vantaggio, perchè il

legata.: civitatis gode dell'assenza a partire dalla nomina (Z. 42 D. h. t., Z. 14 D. de la-

gat. L 7) mentre un ambasciatore romano, ne godeva soltanto dal momento della partenza,

e, salvo poche eccezioni non poteva intentare azioni prima della fine dell’ambasciata

(Z.10 pr. Z. 11 5 1 Z. 12 Z. 15 Z. 16 5 1 D. cad.) — 3.° lpatronifiscrl ediprocumtorar Caesarz's

Z. 33 pr. Z. 35 5 2 D. "cod. — 4.” Coloro, i quali, senza essere prigionieri. non possono ab—

bandonare una determinata residenza, per esempio cadz'monii causa (Z. 28 5 1D. h. t.), o i

relegati, che conservavano i loro beni, o i deportati, i cui beni di regola si confiscavano

(Z. 26 51 Z. 405 1 D. h. t.); i primi non ottenevano la restitutio che era causa,’i secondi

soltanto per eccezione e previa una grazia precedente — 5.° In genere tutti coloro

che sono assenti per una necessità giuridica, come i testimonii ne’ processi (Z. 26 è!)

D. h. t.). — 6.° Coloro la cui assenza e volontaria, ma non solo non è vituperevole,

ma provocata da leciti e validi motivi (Z. 28 pr. D. h. t. Z. 7 5 2 D. da min. V 4),

per esempio, chi si trasferisce altrove a causa di studi (Z. 28 pr. D. h. t.), chi im-

prende un viaggio per un processo (Z. 26 5 9 D. h. t.), eccetto se sia l‘appellante

che parta (Z. 1 D. man. qui appall. XLIX 11), o chi sia stato tratto al viaggio dalla

persona contro la quale avrebbe chiesto la restituzione {Z. 19 5 1 D. deprobat. XXII 3).

— 7.° Il convenuto assente a forza, per esempio, in esilio (Z. 26 5 1 D. h. t.). —

8.° Le persone, che non possono esser tratte esse medesime in giudizio se manca loro

un rappresentante, come un fanciullo o un furioso, senza tutore e curatore o una

persona giuridica. senza rappresentante (l. 22 5 2 D. h. t., Z. 209 D. da V. S. L 16,

Z. 124 5 1 D. da R. I. L. 17). — 9.° Il convenuto milite, che, per il servizio non si

possa citare, cosa molto frequente presso i Romani, per i quali le parti dovevano com-

parire in giudizio sempre in persona e non potevano condurre innanzi il processo per

mezzo di scritti (Z. 28 5 6, Z. 45 D. h. t.) e tuttavia se muore un soldato usucapiente

e compie l’usucapione il suo erede. si può nonostante domandare la restituzione con-

tr‘esso, sebbene l‘ostacolo contro l‘azione esistesse contro il soldato e non contro l‘e-

rede (Z. 30 D. h. t.). — 10.” Chi per causa d’un fenomeno naturale o per violenza

altrui non ha. potuto esercitare un diritto, per esempio, un diritto di servitù per causa

d’inondazione o per l’inaridirsi d’una sorgente (Z. 34 5 l, Z. 35 D. da S. pr. 7'ust. VIII

3, Z. 14 pr. D. quwnad. serv. am. VIII 6, Z. 159D.deitin. XLIII 19). — 11.“ Quando

ad alcuno la morte ha impedito di esercitare un diritto che avrebbe dovuto far va«
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tanto qua-ndo il procuratore non è in caso di risarcire il danno e

quando, condotta a fine la lite contro di lui, si è ben posta in sodo co-

tale insolvenza. Ma per l’odierno modificato ordinamento giudiziario e

per l'intrinseca equità. della cosa ciò si fa soltanto pei procuratori

privati; invece se si tratta. d'avvecati approvati e di procuratori giu-

diziari, cui una parte si è affidata, ed… ha dovuto per avventura con-

segnar loro le sue cose non c'è più differenza a seconda della capacità.

o no del rappresentante a risarcire il danno; siccome v’era esame e

autorizzazione da parte dello Stato, la parte danneggiata, senza eitar

prima in giudizio il suo procuratore, può domandare la restituzione

in intiero 75); su questo punto anche la pratica odierna è concorde 76).

 

75) Just. Hana. Bom—…nn, Iar. ccclcs. 1).;‘otcst. lib. I tit. 38 S 48. — Von

QUISTORP, Rachtlichc Bc…crkrmgcn aus allen lecilm dcr Rcchtsgolahrlhcit

parte I oss. 103. — DANZ, Grzmdsiitzc des gcmcincn oi'denil. biirgcrl. Processes,

@ 43 pag. 117.

76) Mavms, p. III decis. 29 p. VII dec. 286. — Dc LUDOLF, 0bscrcat.for.

1). II obs. 124 e p. III obs. 254. — Dc CRAMER. , Obscrcat. iur. unic. t. II

ebs. 593. — Dc CANNEGIESSER, Decision. Basso-Cassel. t. I decis. 29 n. 10 e 11.

— Fanta-. BECHMANNORUM, Consil. ct. decision. p. II decis. 81 n. 10 pag. 355.

HOSCHER, Sammlung mcrkwiirdigcr am K. Rcichskammcrgcricht cntschicde-

ncr Ecchtsfc'illc vol. I (Lemgow 1789) pag. 65. — REUSS, chtr'a’gc zu_r neue-

stcn Geschichte dcr Reichsgcrichtlichcn Vca;fassung and Praxis vol. 3 p. 206 e

KLEIN, Mcrkwiirdigc Rcohtspriiche dcr Hallischcn Izm-istcn-Fawltdt vol. I.

n. XLIII p. 346 seg.

lere personalmente, dude l’erede chiede per restitutio la facoltà. di fare ciò che la morte

aveva impedito al suo autore (Z. 86 pr. D. tlc odg. hcrc(l. XXIX 2, Z. 3 € 30 e 32 D.

(Zc Scia. Silaniano XXIX 5, Z. 12 D. tlc Carbon. cd. XXXVII 10). —— 12.° Se, senza.

negligenza propria. non si è avuto notizia di alcunchè da fare per conservare un

diritto o per impedire un danno, per esempio, non si è potuto fare una citazione giu-

diziaria (Z. 7 pr. D. (la in int. rest. IV 1).'— 13.” Se alcune con dolo è stato impedito

di proseguire tempestivamente un suo diritto (Z. 7 5 1 D. 601l.). — 13.° In genere

quando l‘errore, l‘ignoranza o l’imperizia furono causa d’un danno (Z. 15 5 D. da cd.

II 13), presupp0st0, s’intende, che l’errore in concreto nulla abbia di colpevole. Fra gli

esempi sicuri si usa ricordare il non aver conosciute azioni perentorie e quindi non

averle difese atempo debito (GAIUS, IV 5 125), se già. pronunciato il giudizio Z. 2 C.

sent. Msc. non posso VII 50 e Z. 4, Z. 8 G. de c.ca. VIU 36), o diritti perduti, per l’ina—

dempimento, sempre per errore, d'una condizione 0 d’un peso testamentario (Z. 3 5 31

D. dc Sato. Silaniano XXIX 5). —— 14." Colui, che s'è obbligato con mallevadoria a

non allontanarsi da un luogo determinato (Z. 285 1 D. h. t.). —— 15.° I nascituri, caso

che può esser compreso anche nella. rcstitutio minorum. — 16.° I medici militum Z. 33

5 2 D. h. t.). — 17.° Se il figlio d'un prigioniero di guerra acquista dei beni pel suo

peculio e più tardi usucapisce (Z. 23 5 3 D. h. t.).
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2. Quando alcuno sia impedito da un atto del giudicelstesso di

proseguire giudiziariamente il suo diritto prima del corso del tempo

della prescrizione; per esempio, perchè il giudice decretò ferie stra-

ordinarie e fu tardo nel ricapitare la citazione al mio avversario,

onde persi il mio diritto 77).

3. Quando alcuno ha dalla sua l’opinione d'un celebre giure-

consulto e bona fide si è regolato secondo esso 78) "').

4. Quando alcuno si e danneggiato per errore o per ignoranza

d’una legge o d’un fatto meritevoli di scusa, secondo i dettami dell’e—

quità 79). Se, per esempio, per ignoranza del diritto è stata danneggiata

una persona, cui le leggi positive per riguardo a cotesta sua ignoranza

concedono indulgenza 80); qui ricorre anche l’esempio d’un creditore

che non abbia avuto contezza dell’editto di citazione e in conseguenza

sia stato escluso dal concorso 81). Si fa il quesito, se la restituzione

in forza della clausula generale per ignoranza possa esser domandata

anche contro il decorso d‘una prescrizione. Molti scrittori 32) rispon-

dono in modo affermativo ed invocano la pratica 83). Ma le leggi non

suffragano questa opinione; esse non concedono alcuna restituzione

per semplice ignoranza contro una prescrizione legalmente avve—

77) L. 26 5 7 D. h. t. — HOMMEL, Ad Mcnckcnii docir. dc action. forcns.

nota 179 pag. 76.

78) LEYSER, Mcdiiat. ad Pan-dect. specim. LXIV med. 4.

79) L. 2 D. dc in integr. resiitnt. IV ]. — SCHILTER, Praz. iur. rom. exere.

XXIV @ 34.

80) MADIHN, ad Mcnckcnii decir. tlc actionis for. not. 181 pag. 76.

81) Vom, Comm. ad Pond. h. t. 5 11.

82) Pct. Fr. LINGLOIS, Comment. ad decision. Ins-tin. decis. III qu. 6 n. 4 e

decis. XLIV qu. 3 n. 25. — Sim. chr. MUSAEUS, Disp. dcrcstitutione in in-

tcgrum contra pracscriptionem cac capite ignorantiac, Kiloni 1704. — De Coc-

CEII, Inr. civ. controv. h. t. qu. 4 ed altri molti.

83) G.….ms, Obscroai. lib. II cbs. 19 n. 18 seg. — MEVIUS, p. VII decis. 174.

— STRYCK, Us. mod.. Pond. h. t. 5 6.

I

a) Oggi i rapporti fra avvocati, procuratori e clienti costituiscono una forma spe-

ciale del contratto di mandato o un rapporto sni generis e nonè più il caso di parlarne

a. proposito della restitutio in integrum.
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nuta 34), nè una pratica generale contraria si può_in alcun modo di—

mostrare 85). 0nd’è che altri 86) a ragione respingono cotale idea.

5. Quando alcuno non ha potuto trovare alcun avvocato 87).

6. Quando alcuno per un caso imprevedibile o per una malattia

fu impedito di far qualcosa e ne risentì danno; se, per esempi0,

una morte improvvisa nella mia famiglia o una malattia mi hanno

impedito di presentarmi al tribunale nel termine utile ed il giudice

mi ha perciò escluso. Nonpertanto la malattia, per cui si chiede la

restituzione, dev'essere un morbns contione, cioè tale che impedisca

la cura de'proprii affari 33).

7. Di consuetudine si enumera anche la rnsticitas fra i motivi

per cui si concede la restitutio in forza della clausola generale. Ma

la rusticità non dà. origine da se sola a un tal diritto speciale. I

contadini e simil gente possono pretendere la restituzione soltanto

quando non abbiano avuto opportunità. di rivolgersi per consiglio a

un perito del diritto ed abbiano sofferto il danno per mancanza di

tali nozioni, che non sieno comuni nella loro classe 89).

34) L. un. 0. de usucap. transform. VII 31 Z. ult. Cod. De praeseript. longi-

temp. VII 33, Z. 3 e 4 C. De praescript. trig. nel guado-ag. annor. VII 39.

35) Si confronti Jo. Baltlt. L. B. A WERNHER, Select. obser-eat. for. t., Ill

p. II cbs. 483. — BERGER, Respons. parte II respons. 234 p. 406. —— HORN, Con-

sultat. et respons. clas. X resp. 8 pag. 566. —- LEYSER, Meditat. ad Pandect.

vol. VII specim. CCCCLVIII medit. 5 e lo stesso GAILIUS, In novo opere

Consil. parte I eonsil. 1 n.30.

56) Veggasi Frane. SARDIIENTI, Select. intermpret lib. II cap. 10 pag. 118.

—— BACHOVIUS, Ad Prata pandect. h. t. cap. IV 11. 8 pag. 1193 seg. —VOET,

Comment. ad Panel. h. t. g 12-15. —- HUBER, Praelection. acl Panel. h. t. 5 5.

LAUTERBACII, Colleg. th. proci. Pandectar. 11. t. 5 19. —DOMPIERRE, Specim.

de restitut. in integr. 11. t. 5 31. — Gail. Hieron. BRÙCKNER, Diss. de restitu—

tione in integrum ecc clausula Praetoris generali, 5 19. — Jo. WUNDERLIOH,

Diss. de restitutione in integrum contra praescriptioncm cac capite ignorantiae

non competente, Ienae 1754, ed EMMINGHAUS, Arl Gocceii ius civ. contrae. h. t.

qu. 4 nota lt. , pag. 385.

87) Scrmonmvne, Compencl. inr. Dig. h. t. @ 5. — HOFACKER, @ 855.

88) MEVIUS, parte II decis. 211. — HÒPFNER, Commentar. tiber die Institu-

tionen 5 1010. '

89) WERNHER, Observat. for. t. I "p. I obs. 52. — LEYSER, Meditat. ad

Panel. specim. LXIV med. 8. —— HOMMEL, Rhapsod. gnaesti'on. for. vol. Ill

cbs. 477.
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8. Quando, infine, alcuno per povertà. e per mancanza di danaro

siasi trovato nell’impossibilitù di far valere il suo diritto 90) ").

Del resto 1)) come, chiudendo, osserva anche il nostro autore, anche

 

90) Per esempio, quando per usare un dato mezzo giuridico e necessario

il deposito una somma di danaro in. contanti, che la parte non è in caso di

pagare sul momento, onde soltanto per questa mancanza di danaro resta inef-

ficace tal mezzo giuridico. Vedi BROCKES, Select. obser-cat. for. cbs. 381, de

CANNEGIESSER, Decision. Hassa-C’assellan. t. I decis. CLIII n. 4, o Larsen,

Specim. LXIV med. 5.

 

11.) Che uno di questi altri otto casi enumerati dall'A. non ha più pratica impor-

tanza abbiamo detto a p. 245 n. a; aggiungiamo ora che non hanno più nemmeno gli

altri sette.

D) A proposito del caso dodicesimo che, seguendo il BURCHARDI, abbiamo enumerato

fra quelli di restitnticnes in integrnm (sopra nella 11. a p. 242), conviene ricordare esser

quello in cui si usò da molti far rientrare come ipotesi speciale la restitutio in integrum

contro un giudizio per nuovi documenti, o, in genere, nuove prove scoperte. ob novi-

tm- reperto. Il GLÙCK in questo stesso volume del suo commento (vedi più sopra 5 431

pagine 8-10) se ne occupa ammettendola, almeno date certe speciali circostanze: ivi

avemmo già. occasione di occuparcene (p. 9 n. a) e dichiarare, come, con i più dei

moderni, contro il diritto comune, crediamo che tale restitutio contra rem indien-

tmn ob nwiter reperto fosse ignota al vero diritto romano. Vi dicevamo anche,

prevenendo ciò che più opportuno era esporre meglio qui, non potersi nemmeno ri-

correre alla clausula gener-alis, perchè omai, ripetiamo le nostre parole, niuno nega

di doverne limitare l’efficacia. ai casi affini agli enumerati nell’Editto. — Qui esami-

niamo un po’ meglio le fonti, chè il quesito nel nostro tema è de’ più gravi. I tre

passi principali, citati, il primo per intiero, il secondo in parte sopra 1. e. dal nostro

autore, ed il terzo da noi sono i seguenti: L. 35 D. (le re iwi. XLII 1 PAPIRIUS JUs—

TUS, ecnstitntiannm libra secundo (( Imperatores Antoninus et Verus rescripscrunt,

« quamquam sub obtemptu novorum instrumentorum restituì negotio. minime opor-

(( tcat, tamen in negotio publico ex causa permittere se huiusmodi instrumentis uti )).

L. 4 0. (le re indicata. VII 52 Imperator Gcrdianns A. Antonino (( Sub specie novo-

<( rum instrumentorum postca repertorum res indicates restaurati exemplo grave est)).

-— L. 27 D. (la exceptione rei indicata:: XLIV 2 NnnATIUS, libro VII mcmbmnrvrnm

(( Cum de hoc, an eadem res est, quaeritur, haec spectanda sunt: personas, id ipsum

(( de quo agitur, causa proxima actionis, nec iam interest, qua. ratione quis cam cau—

« sam actionis competere sibi existimasset, perinde ac si quis, posteaquam contra eum

« iudicatum esset, nova instruments. causae suae repperisset ». Un esame spassio-

nato di questi tre passi conduce a dedurne che la restituzione in intiero ob nceitcr

reperita. era presso i romani ne’ primi due secoli dell’impero disputato se dovesse con-

cedersi, che tuttavia prevalse e nelle opere de’classici giureconsulti () ne’rescritti

imperiali l'opinione negativa; la stessa eccezione ammessa da ANTONINO e VERO, se—

condo nella "sua raccolta riferiva PAPIBIO GIUSTO, de' giudizii relativi a negozii pub-

blici, non si trova più sul principio del terzo secolo nella costituzione di GORDIANO:

già NERAZIO a' suoiltempi aveva dato identico insegnamento; pure essendo riferita

l'eccezione nelle Pandette, potrebbe domandarsi qual’è l’opinione del diritto giusti—

nianee, se cioè in esso viga il diritto di riproporre azioni al naciter reperto, quando
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qui si debbono applicare iprincipi generali intorno alla restitu-

zione (1). Ne consegue che la restitutio ea; clausula praetoris generali

si tratti di cause implicanti l’interesse pubblico; il che adir vero non pare possa

dubitarsi, massime tenendo conto del titolo in cui fu riferita la costituzione, cioè (le

re indicata ; del resto, se un passo delle fontio una parte d’un passo è in contrasto con

altri, con le regole dell’ermeneutica bisogna decidere aquale O a quel senso attribuire

il valore di regola giustinianea; ma se. come nel caso presente, contrasto non v‘è, è

inutile cercare ragione per respingerne una parte; come diritto giustinianco tutte

bisogna accettarle; la regola è negativa, ma in un caso v’è un'eccezione alîermativa.

a) Sin dal principio del nostro commento al titolo che qui' termina, ea: quibus sali;-ix

nutinres, avvertimrno come l'assenza nel senso romano (AbWesenheit) oggi non abbia

più alcun effetto giuridico; il concetto dell’assenza moderna (Vcrschollenheit) è molto

diverso. — Vedi sopra p. 212 n. a e p. 214 n. a. —- L'assenza romana è costituita dall’al-

-lontanamento temporaneo dal consueto luogo di residenza, o meglio. nell'epoca clas-

sica del diritto romano, dall’allontanamento dalla propria provincia. In questo caso,

senza distingue… se il nuovo luogo di residenza era note 0 no, la restitutio in integrum

(ed altri socondarii provvedimenti, che qui è superfluo ricordare) era diretta a revo—

care certi atti dannosi, se, come abbiamo visto, l’assenza aveva certi caratteri, se cioe

era lodevole, cce. Che se dell'assente non si aveva notizia non esistevano provvedi—

menti speciali; bastavano i generali la negotiorzun gas-tio ed affini, finchè, divenuta

sicura la morte. sop1avvenivano le normali conseguenze ereditarie. L‘assenza d‘oggi

invece non è la romana; ne diremo un po’ meglio nella nota seguente; tuttavia av-

vertiamo fin d’ora che, secondo la prevalente, e, pur secondo noi, vera teoria, ai

romani sembrarono sufficienti la flessibilità. del loro diritto, la libertà. ampia del

magistrato e del giudice ad evitarne le dannose conseguenze. —- A questo secondo

caso (Verschollenheit) si riferisce il moderno istituto sorte per opera del diritto germa-

nico, che provvede in modo ampio e generoso agli interessi degli assenti, quando

non se ne abbia notizia e se ne possa supporre avvenuta la morte. — Per l‘altro, per

l’absentia. nel concetto romano, oggi sarebbero inutili speciali provvedimenti; la fa—

cilità delle comunicazioni e delle rappresentanze li hanno resi inutili, perchè con

una non rara diligenza permettono di evitare ogni danno. — Tuttavia anche di que—

sto istituto romano sono restate alcune traccie che qui è dovere ricordare. 1.° La Ob-

bligatorietà. o attuazione delle leggi, regolamenti, ecc., quindici giorni dopo la. sua

promulgazione, secondo l’art. 1 delle disposizioni preliminari premesse al codice civile.

(( Le leggi. esso dice, promulgate dal re divengono obbligatore in tutto il Regno nel

(( decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge

(( promulgata sia altrimenti disposto ». È comune sentenza degli scrittori (BIANCHI,

Commento I n.53, LOMONACO, Diritto civile I p. 75 segg.) che questo limite costituisca

una semplice presunzione legale della conoscenza della legge, presunzione legale che

cessa. dinanzi alla prova contraria. Tuttavia essa non può risultare di regola (non

possiamo qui giustificare l‘esistenza di eccezioni, che altri contende) da motivi indi-

viduali; altrimenti si distruggerebbe la presunzione, diretta appunto ad evitare la prova

individuale. Deve trattarsi d’un ostacolo generale, come una inondazione, una epide-

mia 0, che qui più ci importa, la lontananza dal territorio dello Stato. Quest’ultimo

caso del restoè suffragato dalla stessa parola. della legge la quale dicendo (( in tutto

il regno )) esclude la sua efficacia fuori di esso. Si chiese se, terminato 1ostacolo, ad

esempio tornato nel regno l’assente, debbano decorrere altri quindici giorni per con-

siderare anche per lui obbligatoria la legge; la logica sembra ci spinga a. rispondere

afiermativamente, perchè la. presunzione d’una cosa cessa quando cadono le circostanze
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non ha luogo nel caso in cui, se si trattasse d’un motivo speciale dl

restituzione mancherebbero gli estremi legali 91) a

91) BOEHMER, Introduci. in ius Dig. h. t. 5 5.

che la giustificavano e risorge soltanto quando esse si verificano di nuovo ; così dovrà.

volta per volta il giudice decidere se era possibile la conoscenza della legge al citta.-

dino tornato in patria, cui si vorrebbe applicare. —— 2.° L‘assenza dei militari in tempo

di guerra fa sì che non corra contro di loro la prescrizione per esplicita dichiarazione

dellart 2120 del codice civile.

a) Quantunque dell’assenza nel senso moderno (la Vcrsc/zallenlwit tedesca) altrove

debba esser detto a lungo, pure qui a guisa di confronto conl'altro istituto dell'assenza

(abrantia) romano diciamone brevemente la storia e le disposizioni del codice civile ita.-

liano. —— Lo stesso diritto romano, quantunque non avesse norme ben coordinate per l’as—

senza moderna, si da formare un istituto, e lasciasse al giudice provvedere volta a volta

pure contiene non poche staccate disposizioni, che gli si riferiscono. Alcuni passi

delle fonti permettono alla moglie il divorzio per l’assenza, del marito, conside-

rando questa come valido motivo per determinare la volontà. al divorzio. La Z. 1 di

PAOLO e la Z. 6 D. (Zivort. XXIV 2 di GIULIANO (sull‘apparente antinomia delle

quali pon pessiamo qui discutere)‘ineegnano che data la prigionia di guerra del ma—

rito, se la vita ne è incerta dopo un quinquennio a captivitata, la donna può passare

a seconde nozze. Non è nemmeno di poco momento la Z. 2 G. (Za repudiis V, 17 di

VALERIANO e GALLIENO del 259 la quale dopo un triennio d’assenza, post tres j)cra-

grinrztitmis annos, permette alla. fidanzata senz’altro, di sposarsi con altri. Un effetto

dell'assenza si ha pure nella prigionia di guerra che permette al figlio di unirsi in

matrimonio senza il consenso del padre (Z. 22 55 D. (Za captiris XLIX 15) e più nella

semplice assenza dal padre stesso per qualsiasi motivo dopo un triennio a partire dal

momento in cui si dubitò della sua esistenza (l. 10 e Z. 11 D. (la rita nupt. XXIII 2).

Inoltre un rescritto di COSTANTINO a DALMAZIO (Z. 7 C. da 1-epml. V 17) permetteva alle

mogli dei soldati, cinque anni dal momento in cui ne mancavano notizie, di passare ad

altre nozze; GIUSTINIANO lo revocò nella nov. CVII e. 11. Per questo imperatore sol-

tanto nel caso di prigionia, mancandone notizia da oltre cinque anni, il coniuge

(lell'assente poteva rimaritarsi. A tali ricordi si aggiunga il limite massimo di cento

anni posto alla vita umana dalla consuetudine ed accolta prima dai sabiniani, poi

dalla legislazione giustinianea (CENBOR., da die natali 14, Sanv., ml Am. IV v. 653,

PLIN.. Nat. flirt. VII 48, XI 37, 70, Z. 56 D. (la ns. VII 1 e Z. 8 D. (Ze mm Bt us?/ji.

XXXIII 2 di GAIO, Nao. IX) e la cam bmwrmn absmtis (ricordata anche nel nostro

titolo D. IV 6 c:): quibus cangia da ULI’IANO nella Z. 15 (< ego autem etiam nomine

« eius, qui hostium potitus est, si curator ut plerumque fuerit bonis constitutus,

«( auxilium competere existimo ))), di cui sara parlato seguendo questo commento in

altra parte, costituiscono tutte le traccie romane dell’istituto, che noi abbiamo rias—

sunte traendole dal TAMASSIA, ]. e. (cfr. PDRTILE, I. c. pagine 219——220). Delle famiglie

barbariche poco si sa, ma si può arguire che la presunzione di morte nel senso mo—

derno sia stata presso loro antica consuetudine. Ciò si trae anche dal noto capo 18

dell’editto di LIUTI’RANDO, il quale ordina, non tanto come pena per l‘assenza arbitra—

ria, contrastante ai principii barbarici della soggezione al re, quanto per tutelare l’in-

teresse dei terzi, scopo vero dell’istituto dell’assenza, che dopo tre anni si apra l’ere—

dità. e la moglie possa, permettendole il re, passare a nuove nozze: dal suo contesto

GLUCK, Comm. Pandeue. — Lib. IV. 32
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si' vede l’idea del re d'abbreviare il termine più lungo, che prima esisteva. Oltr'esso

di passi di leggi barbariche sull‘assenza non ne abbiamo che uno della Zen: romana

'Uti7wnsir che riproduce, alterandola appunto pel nuovo concetto dell'assenza, la co-

stituzione sovra ncordata di Cosa-emme (TAMASSIA. ]. a. pagine 494-496); anche la

lea; Visigotharltllb ha un passo, che in via neg-ativa, proibendo alla moglie dell’assento

di passare a seconde nozze senza certezza della morte, del marito mostra di revocare la

contraria preesistente consuetudine. È degno di nota come il passo della Utivwnsis con-

fondendo la prescrizione romana delle azioni col nuovo istituto desse origine al periodo

trentennal‘io passato oggi anche nel nostro codice. Ma un completo e sapiente svolgi…

mento ebbe l’istituto della Vcrscliollmikeii nella giurisprudenza italiana. Essa incominciò

subito (ed a nostro credere ne sta qui il merito sommo) a distinguere nettamente i due

elementi dell‘istituto, la difesa degli interessi dell’assente fino al momento della presunta

sua morte e la determinazione di cotesto momento ed il conseguente riguardo all‘in.

teresse dei terzi. Per il primo scopo servi di base la cum honorum absoatis romana,

e si richiese, come bene riassume @ dimostra il TAMASSIA, i. e. p. 507, cinque ele-

menti, cioè la competenza del giudice, la mancanza d’un procuratore lasciato dall‘….

sente, la certezza dell’assenza, il dubbio sulla vita dell'assente ma in modo che la

vita sia più probabile della morte e l’opportunità. iusta causa) della costituzione

della cura. Per il secondo scopo si parti dal concetto, auspico la Glossa, che cento

anni è il limite massimo della vita, che prima di esso si presume la vita, poi la

morte, che tali presunzioni possono essere distrutte da prove contrarie anche semi-

piene; onde con la sua consueta acutezza, partendo sempre dalla Glossa, la gini-is.

rminò tali prove distinguendo i varii motivi d‘assenza. Tuttavia nen

mancarono scrittori e statuti (a prescindere dai sistemi seguiti fuori d’Italia e ricer-

dati dal PERTILE [. c. pagine 221-222) che limitassero il periodo di presunzione e lo

artirc dalla scomparsa, quale sette, quale venti, quale venticinque. quale

trenta anni; tuttavia prevalse sempre il sistema precedente che fuso e perfezionate con

l‘altro è passato nel codice nestro. Il quale regola, a nostro credere, l’istituto sì bene, che

può desiderare, e che ne costituisce uno dei pregi speciali. Per esso l’as-

odi; la presunzione d’assenza, la dichiarazione d’assenza con

emporaneo dei beni e la dichiarazione dell’assenza con immis—

sione nel possesso definitivo. Dal momento in cui un cittadino ha cessato di comparire

ne' luoghi di domicilio e residenza senza che se ne abbia notizie si presume assente

(art. 20). Allora, se non vi è proeuratore, sull’istanza degli interessati, il tribunale può

nominargli un rappresentante per certi atti e provvedere in genere alla conservazione

del suo patrimonio; se abbia lasciato un pro'curatore si limita a provvedere agli atti che

egli non pOssa fare in forza del suo mandato e della legge (art. 21). Se l’assenza

presunta dura da tre anni 0 da sei se lasciò un procuratore chiunque creda d‘avere

diritti dipendenti dalla morte dell‘assente, può domandare al tribunale che l‘assenza

sia dichiarata (art. 22). Il tribunale allora assume informazioni annunciandolo con

due pubblici avvisi con l‘intervallo d’un mese (art. 23); trascorsi sei mesi dal secondo

si pronuncia ed, ovo creda, dichiara l’assenza (art. 24). Corsi altri sei mesi, sull’istanza

di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero il tribunale ordina l‘aper—

tura degli atti di ultima volontà. e, come se l‘assente fosse morto nel momento in

cui se ne ebbe l'ultima notizia, immette gli eredi nel possesso del patrimonio e con-

cede agli altri interessati che esercitino i loro diritti sempre mediante cauzione ed

altra cautela (art. 27); il coniuge inoltre può ottenere una congrua cauzione alimen—

taria (art. 26). Gli immessi nel possesso ed i loro successori hanno l’amministrazione

dei beni dell'asscnte, possono promuoverne in diritto le ragioni e godono delle rendite

con speciali guarentigie e limiti a seconda dei varii rapporti personali, che li legano

all‘assente (articoli 2B-31). Se durante il possesso altri provi d’avervi un diritto preva-

lente può escluderlo o farglisi associare avendo diritto ai frutti dal di della domanda

prudenza dote

ponessero a p

poco di meglio si

senza si divide in tre peri

immissione nel possesso t



EX QUIBUS OAUSIS MAIORES VIG1NTI QUINQUE ANNIS, ETO- 251

giudiziale (art. 32). Se l’assente ritorna o se ne proval‘esistenm cessano gli elletti del-

l‘assenza ed i possessori debbono restituire i beni e le rendite che non potevano ap-

propriarsi (art. 33). Con norme identiche deve farsi la' restituzione a chi ne sarebbe

stato erede al tempo della morte, se questo venga a scoprirsi (art. 34). Del resto dopo

l'immissione le ragioni che altri vanti debbono esser fatte valere contro gli immessi

in possesso (art. 35). Durata tal condizione di cose per trent’anni e trascorsi cento

anni dalla nascita dell‘assente, se le notizie di lui risalgono almeno a tre anni addie-

tro, il tribunale immette nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni ele

altre cautele (art. 36) ed ogni vigilanza cessa (art. 37). Se i cento anni si compiono

prima della dichiarazione d‘assenza o prima dell'immissione nel possesso temporaneo,

purchè le ultime notizie risalgano almeno a tre anni addietro, si può senz'altro otte-

nere il possesso definitivo (art. 38). Se l‘assente ritorna dopo l‘immissione nel possesso

definitivo e ne è provata l'esistenza, ricupera i beni come si trovano, col solo diritto

di avere il prezzo di quelli alienati, se è tuttora. dovuto, ed i beni nei quali cotesto

prezzo sia stato investito (art. 39). 'I figli e discendenti dell’assente entro trent’anni

possono far valere eguali diritti, senza provarne la morte (art. 40). Infine se dopo l’im-

missione nel possesso definitivo si prova il momento preciso della morte dell'assente,

gli interessati possono far valere i diritti che loro allo1a competevano, salvo quelli

acquistati con la prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti

(art. 41). — Tralasciamo altre seconda1ie norme; le principali, ripetiamo abbiam ri—

ferito per completezza; commentarle si spetta a chi tradurrà. ed annoterà. il libro XXVII

; 1397 di questo commentario.



TITOLO VII.

De alienatione iudicii mutandi causa. facto. @.

g 473.

Che cosa (? nn’alienatio iudicii mutandi causae facta?

Come per questo motivo ha luogo la restituzione? b).

Per alienazione fatta iudwn mutandi causa s'intende quella fatta

allo scopo di danneggiare un terzo col dargli per avversario un altro

a,) Mtinr.uunnuen, (Zactr. Pond. p. 158, SeI-miirnn, I. e. p. 144 segg. SAVIGNY,1, c,

VII %, CCCXVI n. 71-Z e ; CCOXXX III 11. f, SPALTENSTEIN, ]. e. p 18 segg., Burn-

MANN-HOLLWEG, 1. c. 5121, BEKKER, Action… II p. 94, Rvnenr‘r, Ruclztrgosc/t. II pg,.

gina 199 segg., Wmnscnnrn,l. c. Ig 116 n. 21). 336, MAYNZ, I. e. I 5 74 n. 1 p. 609,

ARNDTS-SERAFINI,L c. I 5 121 p. 536 e n. 7 e p. 539,LENEL, I. e. g 46 pagine 101—102,

BUONAMICI, ]. c. I p. 493, VITA-LEVI, l. e. 9“ 2p. 16—18, KELLER, I. e. p. 408 n. 951 e

Panrlcktcn II 5 374 p. 147 (ed. 11 del LEWIS, Leip. 1867), WAECIITER, I. c. I è 110

p. 560 e 561 (ed. del 1880).

0) È fra i moderni (chè i nostri padri erano troppo pratici per dubitarne o per

accalorarvisi) fiera disputa sulla esistenza e inesistenza di una restitutio propter

alienatione»; t'mlioii nmtanlli causa fzz_ctmn. Il numero oggi sta. dalla parte di quelli

che lo negano, ma la verità. ed anche l’autorità, contandosi fra loro un SAVIGNY, un

KELLER ed un ARND'I‘S, dalla parte di quelli che lo adermano o almeno lo credono

molto probabile. A noi sembra ottimo riassunto, onde vi aderiamo intieramente, quello

del KELLER, I. c.: « L’alicnatz'o iudicii nmtnmli causa facto era un motivo di restitu-

(( zione in intiero soffocato già. nella sua essenza da nuovi istituti nell‘epoca classica,

(( onde difficilmente si può intravvedere nella sua originaria efficacia». — Vero è che

nelle fonti giustinianee due solo volte a proposito di questo motivo si parla di resti-

tuzione in intiero; ecco i due passi, sui quali conviene soffermarci più volte in que—

sta nota: L. 3 5 4 D. h. t. GAIUS libro gum-to ad Edictmn provinciale: (( Ex quibus

(( apparet, quod proconsul in integrum restituturum se pollicetur, ut hac actione offi-

(( cio tantum iudicis consequatur actor, quantum eius intersit alium adversarium non

(( habuisse: forte si quas impensas fccerit aut si quam aliam incommoditatem passus

(( erit, alio adversario substitute ». L. un. 0. (lo al. z'ml. cont. cons. facto II 54 (55)

Ilnpp. Dioclctz'anus ct Jllcmimz'anns AA. at 00. Catala (( Cum in rem aotioni possessio

« pariat adversarium (?), alienatione etiam iudicii mutandi causa celebrata in inte-

(( grum restitutio edicto perpetuo permittatur, intellegis, quod, si rem, ne secum aga-

(( tur, qui possidebat venumdedit et emptori tradidit, quem elegeris conveniendi

« tibi tributam esse iure facultatem )). D. VI kill. Dec. Vz'otz’nacio 00. conto, a. 291.

Nè l’uno nè l’altro di questi paesi ha pregio di molta precisione; nel primo fu osser-
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vato essere le parole che a noi importano forse una interpolazione; il SAVIGNY, l. e.

_S CGCXVI dice che l’azione per riparare il danno causato dalla vendita non è certa-

mente una restitutio e poichè GAIO la designa come tale vi si potrebbe intravvedere

una interpolazione. Ma considerando che la massima parte delle restituticncs parto-

rirono per dir così, eccezioni ed azioni, che rimasero prima loro parallele, poi in pra—

tica furono usate in prima linea, e che i giureconsulti i cui frammenti son passati

nelle Pandette, di regola confusero la restitutio in tntcgz-am. con le azioni dirette ad

intenti identici che le sorsero a lato. e ne vedemmo chiaro esempio sovrattutto nella

rcstitutto propter (lalmn, sembra azzardato intravvedervi una interpolazione. Inoltre il

senso del frammento può essere il seguente: (( Siccome il proconsole promette nel

(( suo editto la restituzione in intiero per questi casi, ne consegue che scopo dell‘a-

(( zione in factant deve essere di far sì che l’attore sia risarcito d'ogni danno prove-

(( nntogli dall‘avere un altro avversario ». Allora si evita la grave obiezione che GAIO

avrebbe confuso la restitutio tn tntcgrma con l’azione in factum, errore gravissimo,

che, se' non meraviglia in molti pratici moderni, sarebbe inammissibile in un gini-e-

consulto romano ed indurrebbe davvero a credere interpelato il passo. GAIO non

abbia che accennato al movimento storico per cui l’azione in factum era venuta a

muoversi nello stesso campo in cui la precedente e tuttora coesistente restitutio tn

integrum. — In conclusione a’ tempi de’giureconsulti ai quali appartengono i dodici

frammenti di questo titolo era invalsa la’consuetudine di concedere direttamente una

azione in factum contro l’alienante iudicii mutandi causa in tutti quei casi in cui il

pretore antico (ed il proconsole) avrebbe conceduto la relativa 1-crttt-ntto in integrum.

ULPIANO, PAOLO, GAIO e MARCIANO commentando questo editto vi trovavano quindi

la base e le norme direttive dell’azionel non solo ma anche la sua origine storica.

Chi osservi con questa convinzione i loro frammenti vedrà. con cura minuta ricordato

l’editto in casi e per fare osservazioni adattissimo all'indole sua; ove si ricorda l’editto

non una parola che non convenga alla restitutio in integrum ; quando ciò non istarebbe

si trova parlato dell’azione: si osservino sovrattutto la I. 4 di ULPIANO e la l. 8 di PAOLO,

sovrattutto la prima, in cui il giureconsulto, dopo aver sempre ricordato ed illustrato

l’editto, quando ricorda l‘azione personale diretta all’irl qacrl interest nel 55 non parla

più d’editto ma d’azione. —— Si aggiunga che dalle rubriche delle Pandette risultano

chiari ed indubitabili i due titoli dell’eclitto tlc in intcya-ma 7'68É'i'lfltlf'illît’illltS (X secondo

il LENEL,‘ I. c.) e (lo 7-cccptis (XI secondo il LuNEL, I. e.), onde, ne consegue non riferirsi

i primi sette titoli del libro IV dei Digesti che a restituzioni in intiero e ad azioni loro

collegate e meglio tendenti a fini, prima raggiunti con le 7-cstttattnncs. Inoltre nei com-

menti all’Editto di GAIO e di PAOLO, in quello dell’uno un libro, il IV, in quelle dell’altro

due libri, l'XI ed il XII. si occupano 'intieramente delle varie 7-cstituttoncs, incomin—

ciando, come risulta dai passi rimastici , nel susseguente a discutere (lc i‘cccptit. —

Infine la costituzione di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che abbiamo riferita, e conferma

insuperabile, collegata agli altri ricordati argomenti, dell’esistenza d’un apposito motivo

di restituzione in intiero. — Le prime parole di cetale costituzione si trovano scritte nei

codici. come ci riferisce il KRÙGER, in due modi, cam in rom, cationi poss-erste paz-iat

adocrsazto nel ms. Berlinese 273 del secolo XII, lezione corretta, cam in 7'filìt actionem

1)ntscssio par-iat allocrsm'z'o nello stesso ms. Berlinese 273 del secolo XII lezione primi-

tiva, nel ms. Pistoiese del secolo X 0 "del secolo XI 66 e nel ms. Casinas 49, del se—

colo XI e XII. La critica elementare insegna a preferire la seconda lezione; inoltre

essa ha senso, la prima logicamente e grammaticamente non ne ha. Pure si è creduto

trovarle un appoggio nei Basilici, ove si legge I. 13 5 1 B. (lc incl. mat. X 37: (( <ll

‘n’Epì miroîv rcîv zpzrpy‘.wv a'.rwr-à 0Îer8mov iîp.oîv cite frày vtp.o'p.evov »: o, come traduce

il HEIMBAUII, 1 p. 552. (( In rem actio adversarium vestrum agneseit cum qui possi-

det» non ce lo vediamo; anzi ci sembra le contraddiea. Se pur fosse, rispetto ai me—

noscritti unanimi (chè la lezione corretta del berlinese, come conviene il KRÙGER.
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stesso, lo fu probabilmente per l‘ influenza, quantunque, secondo noi, fraintesa, dei

Basilici), non si può esitare ad accogliere l‘altra lezione, che è quella delle edizioni

precedenti più diffuse del 007'1)1L.1‘i717“i8 (veggasi p. e l’ HERMANN, nella nota edizione

di Lipsia, ecc.); anzi ci reca molta meraviglia che il Knlicnn abbia creduto dover

prescegliere l’altra peggiore sotto tutti i rispetti. — Adunque, seguendo la lezione

cam in rem actionem passcssio paz-iat minors-ario, ecco il senso della costituzione im

periale: Poichè l’altrui possesso da all’avversario, cioè al proprietario., l’azione reale

centro il possessore, e poichè l’editto perpetuo concede la restitutio in integrum contro

la vendita fatta a scopo di cambiar giudizio, nel caso concreto, se il posseswre vendette

la cosa perchè non si potesse agire contro di lui, e ne fece tradizione al compratore,

tu, Proprietario, hai facoltà. di scegliere per avversario qual più ti piaccia, o il pos-

sessore primitivo o il successivo. — Gli imperatori ragionano mirabilmente; il pro-

PFÌGÙMÎO, dicono, può agire senza dubbio contro il possessore ultime; su ciò non è disputa

possibile; contro il precedente possessore, il quale vendette allo scopo di epperin un

possessore diverso, non avrebbe diritto; ma perchè il pretore per questo caso conce—

deva la restituzione in intiero, così il proprietario può agire, se le preferisce, anche

contro lui, cioè contro il possdssore precedente. Il SAVIGNY, l. e. 11. lo dice rimaner dub-

bio, ignorarsi « se l'autore del rescritto intendeva per restituzione l’azione di danni in-

teressi o il « nuovo principio relativo alla in i'cm actio contro colui q-ai dolo (lb’siit pos-

si(lcrc )). L’osservazione del SAVIGNY, è inutile avvertirlo, e molto acuta; ma se essa è

giustificata rispetto alla conseguenza tratta dagli imperatori, non lo è rispetto alla

promessa. Per concludere per il concorso elettivo delle' azioni contro l'uno o l’altro

possessore gli imperatori argomentano dalla « in integrum restitutio edicto pmymtao por—

'missa » ; sono parole indubbie, alle quali non può riconoscersi altre significato che il let—

terale; abbiamo visto con qual gelosa cura anche nelle Pandette i giureconsulti distin—

guono nel linguaggio la rcstitntio in i7itcgz-mn dall’azione personale. — In quanto poi

all‘azione elettiva, sebbene non importi per la dimostrazione cui tendiamo, ci si conceda

esporre la nostra opinione sul dubbio del SAVIGNY. Ci sembra sicuro che gli impera-

tori parlino non dell‘actio in rom contro colui qui dala desiit passirlerc ma dell’azione

personale per danni—interessi. Dal titolo intiero delle Pandette e dai casi affini in

altri motivi di restituzione risulta che dalla restitutio si svolse un’azione personale,

intesa a raggiungerne più rapidamente l’intento, almeno in senso procedurale: nel

titolo delle Pandette infatti si parla sempre dell’azione personale, omai in pratica

usata quasi sola, ma non una volta si allude all’actia in rem centro il venditore

considerato fictns pussessar. Questa infatti ebbe, com’è noto, altra origine; sorta da

principio per opera del, Scnatasccnsnltnm Incontinnnm, l’affinità. fra la hereditatis

petitio e la 7't’i oinliicatia la fece estendere anche a questa seconda. Non era quindi

verisimile che la richiamasse alla mente l'antica restitutio propter alicnationcm iudicii

mutandi canta factam, nè era logico che essa fosse invocata per dedurne l’esistenza di

quella. — Ma torniamo al nostro modo di vedere e concludiamo: fra imetivi di resti-

tuzione esistette senza dubbio anche questo, cioè l’alienatic iudicii mutandi caasafacta

e nel titolo relativo costituì un apposito editto sino alla raccolta di SALVIO GIULIANO.

Per esser completi esaminiamo era alcune delle ragioni opposte dagli avversari, ta—

cendo, s’intende, di quelle respinte implicitamente nel discorso fatto sin qui. Si

disse che i giureconsulti nelle enumerazioni dei motivi di restituzione avrebbero ci-

tato anche ”questo, se realmente fosse esistito: ma è facile osservare che esse sono

esemplificative non tassativo, come ad esempio quella di ULPIANO nella 1. 1 D. da in

int. z-ost. IV 1: « . .. nam sub hoc titulo plurifariam praeter hominibus vel lapsis vel

« circumseriptis subvenit, sive motu. sive calliditate, sive aetate, sive absentia incidcrunt

(( in captivitate )). -— In secondo luogo si ebiettò che, se realmente allato alla restitutio in

intcgrmn si fosse svolta l'azione in factum, anche questa sarebbe stata posta. nell’Editto,

onde dovremmo trovare due editti e non uno solo. Ma non è dimostrato nè la necessità
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contro cui gli divenga più difficile o addirittura impossibile far va-

lere il suo diritto 92). Ecco in quali casi essa ricorre a):

92) L. 1 pr. D. h. t. Jo. Ohrist. Wil/b. STEGK, Diss. dc alicnatigne iudicii

mutandi causa facta, Francof. ad Odor. 1759.

 

legale che ad ogni azione rispondesse nell’editto un paragrafo apposito, nè che SALVIO

GIULIANO tutte quelle che vi si trovavano comprendesse nella sua raccolta, nè chei com-

pilatori giustinianei ci abbiano conservato ricordo di tutte quelle comprese in quest’ul-

tima: anzi sono piuttosto dimostrate le verità opposte. Inoltre potrebbe la nuova actio esser

sorta dopo SALVIO GIULIANO onde nell‘editto non potesse esserne parola; anzi cosi si

spiega perchè dei motivi caduti in disuso GIULIANO non si intrattenesse ne’ suoi Digesti,

o almeno non vi sia argomento per crederlo; quindi apparirebbe naturale che i giure-

consulti posteriori o non ne facessero ricordo e discutessoro soltanto delle azioni che

li avevano sostituiti. — In quanto alla dizione dell‘editto e della formula poco sap-

piamo. Dice il LENEL, l. o., e, ci pare, a ragione, che le sole parole certe a noi note sono

le seguenti: QUAL] ALIENATIO IUDICII MUTANDI CAUSA FAcrA EBIT DOLO MALO IN neru—

GRUM BESTITUAM. Le prime sette ci sono riferite precise da PAOLO nella l. 8 5 1 D. h. 13.

con la sola differenza che invece di quuc vi si legge quacve. Forse, come già. aveva proposto

il CUIACIO (opp. V o. 165) ed a‘ nostri tempi hanno accettato il RUDORFE‘ B(l. pc?-1). ed il

LENEL, 1. c., mancando sufficiente niotivo per ammettere una lacuna, il se è un’aggiunta

per l‘errore d‘un copista, il quale invece di q scrisse qu. Le parole DOLO MALO risultano

indubitate dalla Z. 4 5 3 D. h. t. di ULPIANO o sono confermate dalla Z. 10 g, 1 D.

h. t. di PAOLO (a torto, come osserva il LENEL, la I. 10 è attribuita ad ULPIANO, il

quale nel XII libro del suo commento non parlava di restituzioni in intiero); le ul—

time IN INTEGRUM RESTITUAM sono giustificate dall’istituto e confermate dai due

passi l. 3 5 4 D. 11. t. e l. 1 C. 11. t. riferiti e discussi sul priucipiare "di questa

nota. — Che nell’editto fosse la formula per la restitutio è certo, che vi fosse quella.

per 1'uctic in fuctum, diretta ai danni-interessi, è assai dubbio per le ragioni sovra.

dette; se v‘era, non è possibile, in ciò concordiamo col LENEL, ricostruirla. Il quale

in ogni modo ben dice (( allo scopo«della rcstitutio serviva un actio in factum conccptu

proposta nell‘albo >); non era la formula della rcstitutio, ma, ponendone provata l’esi—

stenza. la formula dell’azione che omai serviva allo scopo della rcstitutio. Sull’esem—

pio del RUDOIHK‘F, Ed. p. 63 si usa da alcuno (come, per esempio, fra noi dal VITA—LEVI

]. p. 0. Min. 4 e dal BUONAMICI, 1. c. I p. 493) riferire come formula sicura, indu—

bitabile la seguente: Iudca: esto. Si puret N.m N.m quo magis A.0 A." cum lis illum

fundum cm fim-a Quiv'itium suum esse petiturus c.ri'et, ulium adversarium suo loca substi-

tuerct, in hoc amm fundum quo dc (bgitln' dala mala mancipio dedi-ssc, possessicncmqua

cius- funrli trudizlisse, nisi arbitra… tuo N.s Ms A.° A.° cum 1-cm in integrum rcsti—

tuat, quanti A.i A.i intamrt alium adversarium mm hubuissc', tuutac pccuniuc N.…

N.… A.° A.° condemna, si non ])wrct absolue. Non vogliamogabusare del lettore, chè do-

vremmo andare troppo in lungo combattendo parte a parte questa formula che, se non

erriamo, ci sembra per varii modi difettoea; basti dire che non ha appoggio nelle fonti,

anzi che vi manca l’unico che vi si trovi accennato nei due passi 1. 24 D. h. t., Z. 1

C. h. t. cioè nc sco-um (o tccum) ugcrctmn — Dei rapporti _fra la restitutio, l’actia in

factum, l'actio in rem. contro il _fictus possessor, la dcacgutio ustioni.: e l'actic (la dala di-

remo più oltre nella nota !; p. 262.

a) Nella nota precedente abbiamo dimostrata l’esistenza d‘un apposito motivo di

restituzione nella vendita fatta allo scopo di matar giudizio. Conviene avvertire che 11
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relativo editto non susseguiva nell’albo pretorio a quello in favore dei maggiori, o,

se cosi vuol dirsi, per l’assenza. Uno intermedio era già. stato avvertito prima del

LENEL; un secondo, o meglio un secondo gruppo, ha proposto lui: la rubrica del

primo,cbe, nella ricostruzione del LENEL, costituisce il 5 -'ll sarebbe stata QUOD FALSO

Turonn AUCTOEE GESTUM nssn DIeAT un ; la rubrica del secondo non ricostruisce nem

meno il LINEL, e rimane incerta come il contenuto. Secondo noi la prima rubrica non

esisteva nel titolo tlc rcstitutiauibus zu integrum; ve ne era una sola relativa alla rg-

stituzione propter mmm-cm. Per giungere a questa conclusione, occorre prendere le

mosse assai di lontano. — Nell’albo del pretore si trovavano tre editti intesi a di-

struggere i danni provenienti ai pupilli dai giudizi (Zulu mata assunti con la loro

auctoritas da falsi tutori. Il primo ci è ricordato da ULPIANO (libro XII ud E(Zictum)

nella Z. 1 %2-5 D. quell falso tut. XXVII (i: QUOD EO AUCTORE, QUI TUTOR. NON

1-‘UERIT.. . , SI ID Aeron. IGNORAVIT, DADO IN INTEGRUM RESTITUTIONEM; ove il giu-

reconsulto stesso avverte, ove abbiam posto i puntini di reticenza, vcr-bio ctlicti multa

(Ins-unt Z. 1 5 2 cit. Il secondo nello stesso libro del suo commento all‘Editto riferiva

puré ULPIANO, l. 7 pr. D, 11. t.: Novissima ])1‘rwtm- uit: IN nun QUI, CUM TUTOR NON

]assnT. DOLO MALO AUCTOR FAG’1‘US ESSE DICETUR, IUDICIUM DABO, UT, QUANTI EA

nus ERIT, TANTAM PECUNIAM connmmurun. Un terzo editto ricorda ULPIANO nel

libro XXXV del suo commento con questo parolcl. ll pr. D. co(Z..' ((Falsus tutor

« qui in contraendo auctor minori duodecim vol quattuordecim annis fue1it, tenebi-

<( tur in factum actione propter dolum malum. «; 1 Cuiuscumque condicionis fuerit

« vel sui iuris, vel alieni, qui dolo malo auctoritatem accommodavit, tenebitur hoc

edicto ». Che nel primo editto si trattasse d'una iu integrum restitutio non si può

dubitare; in primo luogo il lib. XII del commento d’ULPIANO all’Editto, da cui

t1atto, si occupava esclusivamente dclla wstatutw m mtcgvum, in secondo luogo, quan

tunque non suonino bene, le parole (Zrzba iu z'utcgrum wstituticucm, sono indubitabile

segno che si trattasse del nostro istituto. Probabilmente i compilatori, giustinianei,

eambia10no la frase originaria (per esempio, actiaucm tu iurZz'cium tlc1Zuctum rcstiturzm)

nell’altra, che ci è giunta, poichè, come ognuno sa, la legislazione giustinianea aveva

già. estinto l’effetto consuntivo della contestazione della lite. La seconda azione in

fi:ctum rappresenta il consueto svolgimento delle restituzioni in intiero; l’esempio

vedutone nella nota precedente dispensa dal dirne a lungo qui. Essa aveva evi-

dentemente lo stesso scopo, e meglio, la stessa estensione della rcstitutio iu inter/rum

relativa, cioè nei casi stessi in cui quella sarebbesi verificata, quando la consu—

mazione processuale avrebbe distrutto il diritto dell’attore, e senza pratica efficacia,

a causa della falsità. del tutore, il pretore, per raggiunger meglio e più sicuramente

il suo intento, aggiunse anche un’actio iu factum per i danni-interessi contro il tu—

tore stesso. Adunque l’attore, che sarebbe stato deluso dal dolo del fulsus tutor,

per cui avrebbe da un lato una sentenza inefficace, dall’altro l’impossibilità. d’agire

altrimenti contro il pupillo, a causa della consumazione processuale, avrebbe potuto

o domandare ed ottenere la rcstitutio tu integrum e quindi agire contro il pupillo di

nuovo, ovvero intentare contro il tutore l’azione per i danni—interessi. I compilatori

giustinianei si trovavano dinanzi ad un istituto privo di pratico eiîetto non sol-

tanto per motivo del secondo editto, cioè dell‘uctic in factum, ricordata poco fa, che

serviva meglio allo scopo, ma anche per la perduta efficacia consuntiva della contu—

statia litis. Vero è che la restitutio non si riferiva unicamente alla consumazione

processuale, ma poteva tornar vantaggiosa anche per il compimento dell’usuca-

pione o della prescrizione (l. 10 D. Mill.), ma. il caso era raro e la nuova actio tu

factum bastava. Per concludere i compilatori posero dell'antica rcstitutio quanto

nelle opere de'giureconsulti sembrava loro tuttora pratico, sovrattutto come diluci-

dazione e come norma per la nuova actio in factum che ne era scaturita. D'altro

lato, che e la rcstitutio e la nuova actio si riferissero soltanto agli effetti dannosi
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d’un giudizio contestato contro il pupillo, assistito da un falso tutore, risulta. da tutte

19 leggi che loro si riferiscono. Si opporrebbe soltanto a questa idea la parola gas-tum,

il cui significato non è il procedurale agire in giudizio, ma il compiere atti di giu—

:idico valore. A noi pare si spieghi bene tal parola. non ammettendo due luoghi del-

l’editto con la rubrica relativa al falso tutore. Secondo il LENEL nel titolo X dell’editto

d.; in integrum rext1'tutionitus, il sesto paragrafo (il 5 44, come abbiamo veduto, di

tutto l'Editto) aveva. la rubrica, che troviamo nel tit. VI libro XXVII delle Pandette

quod falso tutore auctorc gesti/.In esse dicatm-; nel tit. XXII (le tutrlis il secondo pa—

ragrafo (il 5 122 di tutto l’Editto) aveva alla sua volta. una rubrica, ora persa,, la

quale suppone dalla Z. 11 pr. % 1 D. cit. fosse (la falsa tutore. Noi crediamo invece

che la rubrica QUOD FALSO Turonn Auc'ronn GESTUM ESSE DICATUR fosse nel titolo

dell’editto perpetuo (Ze tutelis e che in quello da in integrum 7‘cstitutiauibur non ve

ne fosse alcuna con una consimile. Se ciò si ammette, il gestum è giustificato; infatti

l'editto pretorio posto ”nel titolo da tutelis, del quale non abbiam traccia sicura, se

non nella Z. 11 D. cit., si riferiva agli atti giuridici (geo-era) contratti dal pupillo

falso tutore, nè pare per essi siasi ammessa mai la restitutio in integrum. I compila—

tori giustinianei avendo nel titolo relativo delle Pandette, in cui conservarono la rubrica

prateria, ricordato anche i due editti affini, quello della restituzione e quello del—

l’azione iu factum. prevenutane, per coordinare i passi che vi si riferivano cambiarono

actum in gar-tum nella Z. 1 % 3 e 5 (quantunque se ne dimenticasseto nella Z. 10 D.

h. t. di GAIO) come crearono il dabo iuiutvg1-mn restitutione»: e così via.. — Restano

da indagarsi due cose; sotto qual rubrica fossero i due editti nel titolo (la in 4371.—

tcgrum rcatitutiauibus e perchè i compilatori ne facessero ricordo nel lontano ti-

tolo quod falsa tut…-c. Noi crediamo che i due editti, insieme ad altri, si trovassero

nell'albo pretorio nella rubrica delle restituzioni in intiero propter crrorem: nelle

fonti non e guida sufficiente per rintracciarne le precise parole: poco varrebbe pro—

porne alcune, fors‘anche indovinsrle, chè non sarebbe possibile giustificarle. — Del—

l‘esistenza d'una rubrica per questo motivo di restituzione è stato discusso altra

volta; oggi molti la negano, trascinati dalla autorità. del SAVIGNY, I. c. %CCCXXXI;

ma che. pur non esistendo una apposita rubrica, fra i motivi di restituzione in intiero

fosse anche l‘errorericonoscono la maggior parte degli scrittori. Poichè i casi cui essa

si riferiva erano o poco pratici e caduti in disuso, i compilatori giustinianei credet—

tero opportuno tacerne; quei pochi passi dei commenti de’ giureconsulti su quest'ultimo

modo di restituzione che parvero loro degni d’essere ricordati posero nei luoghi affini

delle Pandette. Fra essi principali furono anche quelli, ci sembra lecito supporlo, sui

falsi tutori, che naturalmente inclusero nel titolo tratto dalla rubrica più affine del-

l’editto. — Ma torniamo al LENEL: esso, oltre il paragrafo quad falso tutore yestum.

erit, un altro crede se ne trovasse nell’Editto, cui non sa dare una determinata. rubrica,

sovrattutto perchè, essendo assai disparati i casi che vi fa rientrare, non ne scaturisce

un concetto assai determinato generale a tutti; l'unico che ne trasparisce, l’errore,

al LENEL non corse alla mente, persuaso come era della sua inesistenza. Otto sono i

passi delle fonti che il Lunar. vi riferisce: Z. 25 D. (la mlm. —et par. tut. XXVI 7, Z. 2

D. tlc emccpt. rei turi. XLIV 2, Z. 8 D. {ZB R.] V. VI 1, Z. 15 D. da 0. et A. XLIV 7,

GAI, IV 9 53, 5 57, 5 125. Z. 2 C. sant. ras-c. VII 50. Di essi uno, la Z. 8 D. de I?. V,

VI 1, non si capisce.nemmeno qual legame avesse con la restituzione in intiero-,

tantochè il Lunar. non se ne occupa. nemmeno per tentare di spiegarle; forse (poichè

nell’opera d‘ULPIANO costituiva certo una digressione) non sarebbe impossibile dal caso

che vi si fa, imaginar quello, da cui il discorso del giureconsulto vi fu guidato, nel

quale probabilmente riposava il motivo della restituzione per errore. — In ogni modo

questo elemento è indubitabile in alcuni altri di quei sette passi; basta riferirli,

o poco più, per persuadersene; una discussione su ciascuno ci condurrebbe troppo in

lungo; a noi qui basta mostrarvi l’esistenza dell'elemento dell’errore: 1.° GAI, IV 553_

GLlch, Comm. Pamlette. — Lib. IV. 33
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«Si quis. intentione plus complexus fuerit, causa cadit, id est rem perdit, nec &

(( praetore in integrum restituitur, exceptis quibusdam casibus. in quibus... »; cotesti

casi eccettuali si leggono nel % 33 I. dc act. IV 6: (( nec facile in integrum &.

(( praetore restituebatur, nisi minor erat viginti quinque annis. .. sane si tam magna

(( causa iusti erroris interveniebat. ut etiam constantissimus quisque labi posset, etiam

(( maiori viginti quinque annis suecurrebatur... )) Che qui si parli della rcstitutio eon-

ceduta per errore niuno può nemmen dubitare. 2.° GAI, IV è“ 125: (( Sed peremptoria

(( quidem exceptione si rcus per brrorem non fuerit usus, in integrum restituitur adicien.

« dae exceptionis gratia; dilatoria vero si non fuerit usus, an in integru'm restituatur-,

quaeritur » D’onde due conseguenze si deducono; l‘errore era un motivo di restituzione,

ma non qualsiasi errore; forse i varii editti relativi ne determinavano i casi e la parola.

tut-tus stava. a distinguere quello atto da quello inetto alla restituzione. La Z. 2 C. scut.

Msc. VII 50 si riferisce evidentemente allo stesso caso; il per errore… fu omesso nel

rescritto perchè risultava dal caso concreto esposto agli imperatori; si osservi che lo

aveva impetrato una donna. Eccone il testo: Imp. Dioclctiauus ct Marcimiauux AA. at

00. Alc:caurlmc: (( Peremptorias exceptiones omissas initio, antequam sententia fe.

(( ratur, opponi posse perpetuum edictum manifeste decla1'at.è 1. Quam si alite1-

(( &ctum fuerit, in integrum restitutio permittitur, nam iudicatum contra maiores

(( annis viginti quinque non oppositae praescriptionis velamento citra remedium ap-

(( pellationis reseindi non potest ». — Delle altre leggi le due di maggior momento

implicano, senza passibiliti‘t di dubitarne. un errore: sono notissime per la loro imper-

tanza nella teoria della consumazione processuale e della cosa giudicata: L. 25 D. (le

mlm. ct per. tut. XXVI 7 : (( Si minoris actum fuerit cum tutoribus adsistentibus cura—

(( toribus et pupillus ob hoc egerit cum curatoribus, et ei sint condemnati in id, quod

(( sua intererat, minoris tutores culpa eorum condemnatos non esse; an restitutio ad-

(( versus tutores cesset? et PAPINIANUS responsorum libro secundo (cfr. Z. 20 D. (la

(( tut. XXVII 3) ait, nihilominus posse restituì, et idcirco curatores, si nondum iu—

« dieatum feoerunt, posse provocantes per exceptionem doli consequi, ut eis man—

(( dentur adversus tutores actiones... ». Il caso èchiaro; invitati i tutori a render

conto della tutela durante l’impubertà. del pupillo, esso dovette agire in giudizio

assistito da. appesiti curatori; i quali, per mancanza di diligenza, chiesero meno di

quanto spettava al pupillo, ende la lite fu contestata e la. condanna.riuscì inferiore

all‘avere del pupillo stesso; il pupillo più tardi, assistito debitamente, agì contro

i curatori per esser risarcito del danno; questi invocavano la rcstitutio affinchè

si potesse di nuovo intentare l’azione contro .i tutori. La restituzione si concedeva:

per qual ragione? per l‘errore in cui avevano versato i curatori stessi. Non si può

qui parlare d'altro motivo; il culpa eorum non può indicare che mancanza di dili-

genza scusabile tanto da costituire un errore; se avesse altro senso'ed indicasse una

colpa. meno lieve sarebbe inconcepibile la rcstitutio istituto diretto a distruggere danni

immeritati @ non ad incoraggiare una biasimevole negligenza, ecc. — L‘altro passo

è la Z. 2 D. dc cmc. q-ci iurZ. XLIV 2, pur essa tratta. dal XIII libro del commento

all'editto d’ULPIANO: (( Qui cum herede eius egit, qui filium preterierat et exceptione

(( summotus est un si non in ca. causa siat tab,chac tcrtanwnti, ut contra. cas 'bcuaru-m

(( passcssz'c dari pas-sit : emittente emancipato filio bonorum possessionem non inique

« restituetur, ut agat cum herede: et ita JULIANUS libro quarto digestorum scripsit )).

(Il passo di GIULIANO che ULI’IANO cita e riproduce si trova nella Z. 15 D. tlc 0. ct

A.. XLIV 7). Qui pure l'erede fu respinto per avere errato, credendo che non vi fos-

sero figli emancipati; ma, se, nonostante l’esistenza d'un figlio, per la volontà. sua di

non domandare la. honorum. passw.-sia, i rapporti ereditarii fossero tornati quali sareb-

bero stati se non fosse esistito, l’errore verrebbe ad avere per l‘attore un danno si

iniquo che il pretore accordava la. restritutioé— In complesso l‘errore è sempre ele-

mento dei casi proposti; la restitutio propterwrrorcm aveva spesso per iscopo di re-
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1. Quando alcuno ha venduto una cosa, rispetto alla quale te-

meva una qualche pretesa giudiziaria da un terzo, allo scopo, oppo—

nendogli un altro convenuto, di render più difficile la sua azione

o d’impedirladel tutto. La cosa, per esempio, fu venduta ad un

potente, 0 ad un amatore di liti, o ad un assente, contro cui il pro-

 

vocare gli effetti della contestatio Zitis, ma non ne era essa il motivo. Infatti la re—

stitutia ha sempre un motivo ed uno scopo e non bisogna confondere questo con

quello; la. revoca dell‘usucapioneeèlo scopo l’assenza il motivo, la revoca della ven-

dita lo scopo. la minore età. il motivo; non vi è caso in cui si trovino confusi. Negli

stessi esempii riferiti non è sempre 0 scopo (lella restitutio la revoca degli effetti della

contestazione della lite; nell’ultimo la causa era stata perduta in iure,- il pretore

aveva negato la formula a causa della ricordata eccezione. — Concludiamo adun-

que, come avevamo già promesso di fare. che: 1.° nel titolo dell‘editto da in integrum

rastitutimuibus dopo la. rubrica em quibus causis maiores XXV annis in integrum res-ii-

t1mntm ve ne era una per l'errore. poi quella «la alienatione ’Z‘IZIZ’ZO'i-i. mutandi causa.

fanta. Cotedta rubrica intermedia corrisponde ai 55 44 e 45 della ricostruzwne del LENEL,

q1mdj’tvlso tutore wzwtm-c gcctnm erit e con rubrica incerta, i quali non esistevano.

Non si opponga che la. trattazione sarebbesi-trovata nei libri XII e XIII d’Ulpiano cioè

sulla fine dell‘uno e sul principio dell‘altro, quasi cosa strana che una stessa rubrica

fosse esaminata in due; una scorsa al commento d'ULPIANO dimostrerà. quante volte

ciò avvenisse e come i suoi libri non rispondessero alle rubriche dell‘Editto, ma_aves—

sero piuttosto una estensione eguale. — 2.° Il secondo 5 del titolo (Ze intalir aveva

la rubrica quail falso tutore austere _!]l’.S'É'ZZIIL erit e non l’altra, discordante dall’indole

della lingua giuridica. romana, da falso tutore. — Poichè la associazione delle idee ci

ha condotti a trattar qui della restituzione in intiero per errore aggiungiamo la biblio—

grafia ed alcune avvertenze di storia del dogma. Il IGLÌÌGK la ricorda sopraà‘ 432 n. 12

(p. Il della nostra traduzione): si aggiungano il NOODT comm. ad Pam]. libro XXVII

tit 6, il COBTEBRANDT,S1MU. da errore, tasta qlninfflgmm. restitutionis emma L. B. 1747 ,

il BERGKHOU’I‘, dire. da co q1mzZiustmn ast circa wes-tit. em capite iurth erroris L. B. 1750,

il Buncumm, 1. c. 5 21 pagine 383-392. 11 Katana, Litiscnntflsf. 561 pagine 530-532

e 5 68 pagine'537-B7S, il SAVIGNY I. c. % CCGXXXI, il RUDOBFII‘, Ilanhtsg. s' 58 n. 30 II

p. 198,10 SPALTENS'I‘EIN, l. e. 542 pagine 163—167, lo Srnmaneclsu nel WEISKE, 1. c, IX

pagine 352-355, iIVANGEBOW, 1. c. 5 186 pagine 322-323, lo STAEDTLER, l. e. pag. 71 segg.,

il BUONAMICI, 1. 0. pagine 489-490, l'Auunrs-Snnaunu, I. c. 5 121 n. 5 pagine 536 e

538, il VITA-LEVI, l. o. 5 3 pagine 18—2l, ecc. -- I casi preveduti da questo capo

dell'editto sono, secondo gli scrittori, molto controversi. non manca. abbiamo visto,

chi ne nega persino l‘esistenza; basti ricordare il LENEL. Gli altri oscillano molto; il

SERAFINI nell’ARNDTS ]. e. ha raccolto meglio di tutti i casi che volta a vOlta vi sono

stati riferiti. Egli ne enumera sei, a suo parere. sicuri e quattro controversi; dei sei

sicuri i primi tre son quelli in cui noi pure riconosciamo una tale restituzione in in—

tiero; gli altri sarebbero riferiti nei paesi seguenti Z. 11 5 8, 10 D. da rintarr. in iure

XI 1, Z. 8 s' 2 D. gui satisd. II 8, Z. 1 5 17 D. (Ze .mpm‘. XLII 6, Z. 18 D (Ze mt. in

Zur. XL 1, Z. 13 pr. D. da inst. act. XIV 3, Z. 35 3, Z. 21 g 1 D. ed Satum. Sil. XXXIV 5.

Esaminate se in questi passi si parla veramente della restitutio in integrum. propter

error-em non è agevol cosa; in ogni modo non può farsi in una nota, nè sarebbe op-

portuno per l‘indole di quest’opera; occorre farne oggetto d’un’apposita monografia.
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cesso richiede difficoltà. e spese 93); ovvero fu venduta a tale, contro

cui ormai non si può intentare azione, come se esso, cui dolosa-

mente fu venduta, l‘avesse usucapita,yonde non abbia più luogo

contro di lui la rei oindicatio 94) a).

2. Quand'io potrei far valere il mio diritto a sue spese contro

il proprietario d’un fondo, che v’ha costruito un’opera a me dan-

nosa, ed egli in. malafede lo ha venduto ad un terzo, dal quale io

posso pretendere soltanto il permesso di demolire a mio spese l'o.

pera a me nociva. Ciò avviene nell'intcrdz'ctum quod m' aut alam, nel.

l'astio aquae plaviae arcendae e nella novi operis numciatio 95) b).

93)L-1511.2e1.3n11
.t

94)L- 4pr. D. cod.

95)L.35g2e3D.11.t.

a) In tutti i passi citati a questo proposito dal nostro Autore si parla evidentemente

dell‘actio in factum e non della wsftitutz'a. Lo dice in modo esplicito il linguaggio che

vi si incontra; per esempio, bastano le parole finali della Z. 1 pr. D. h. t. di GAIO

« tanti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra intersit alium adversarium

(( nos non habuisse ». Onde si conferma l‘opinione, espressa sopra nella nota a', che il

ricordo della restitutio contenuto nella Z. 2 9‘ 4 non è fatto dal giureconsulto se non

allo scopo di rammentare che il campo della restitutio medesima e quello stesso della

successiva actio in factum.

b) Il terzo caso proposto da GAIO, relativo alla aperis nami nunm'afiio, richiama una

celebre antinomia. Riferiamo ed il relativo paragrafo della legge citata dal GLUCK

ed il passo antinomico: I. L. 3 è" 3 D. h. t. IV 7 GAIUs Zibro quarta ad [Michi-m pro-

vinciale : (( Opus quoque novum si tibi nuntiaverim, tuque eum locum alienaveris ct

(( emptor opus fecerit, dicitur te hoc iudicio teneri, quasi neque tecun'1 e): operis novi

(( nuntiatione agere possim, quia nihil feceris, neque cum eo, cui id alienaveris, quia

(( ei nuntiatum non sit» II. L. 23 D. (lf; up. now” mmc. XXXIX ] JAVOLENUS Zibro

scptz'1no opiate/arma: « Is, cui opus novum nuntiatum erat, vendidit praedium : emtor

(( eedificavit: emptorem an venditoer teneri putas, quod adversus edictum factum

(( sit? respondit: cum operis novi nuntiatio facta est, si quid aedificatum est, emptor,

(( id est dominus praediorum tenetur, quia nuntiatio operis non personae fit et is de-

(( mum obligatus est. qui eum locum possidet,_in quem opus novum nuntiatum est ».

L‘antinomia si riferisce piuttosto alla teoria dolla navi cpm-is nuntiatio, che a quella

della restitutio in integrum. GAIO. almeno a prima vista, insegna che la nuntiatio noci

cpm-is. se il proprietario vendette il fondo, non ha efficacia contro di lui, perchè si ar-

restò, nè fece altro, non ne ha contro il compratore perchè rispetto ad esso la nuntiatia

non ebbe luogo. GIAVOLENO invece dice che contro il compratore la moulin-tio ha effi-

cacia percbè essa non personne [it e l’obbligazione si trasferisce al terzo acquirente. —-

Questi due eleganti passi danno luogo a due ardue ricerche, recisamente distinte fra loro.

La prima si riferisce agli effetti della noci opcris nunciat’io e consiste nel conciliare la

antinomia, se soltanto apparente, era esposta, o preferire uno de‘ due modi di vedere; la

seconda si riferisce alla restitutio in integrum. per effetto della alienatia iudicii nmtamli
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3. Quando alcuno, allo scopo di mettere “in imbarazzo quegli,

 

acum facto e intende & determinare se era concessa solo nell‘ipotesi o a causa dell’ipotesi

di GAIO o anche in quella. di GIAVOLENO. Non è necessario dimostrare che, special—-

mente per un interprete moderno, la seconda è strettamente collegata alla prima. —

Ma la prima non soltanto ci trascina in un ordine d’idee del tutto estranee al tema

delle restituzioni in intiero, ma richiede molto spazio e per la parte della storia delle

opinioni de' precedenti scrittori e per difendere qualunque modo di vedere voglia so-

stenersi. Si aggiungo, che nel commentario del GLiiCK ne è in altro punto discusso a

lungo; veggasi nella serie dei libri XXXIX e XL, fatta. da HUGO Buncurmnn, parte

prima, 5 1672 a n. 38 pagine 208—223 e spetta al traduttore italiano di quel volume

discuterne, completarne la bibliografia ed esporre il suo modo di vedere. Qui dunque,

ci limitiamo a dire qual'è il modo, secondo noi, di interpretare i due passi, salvo

giustificarlo o commentando il libro XXXIX, se sarà. opera nostra. o a parte, se

ne avremo tempo. Della relativa roxtfitutvio in intogrmn, discuteremo subito dopo,

ammettendo, come premessa, per vera l'interpretazione che esponiano. di cui non

ci sfuggono, del resto, le difficoltà. — Secondo 0 noi pare, GAIO nella l. 3 5 3

D. h. t. suppone un caso pratico diverso da quello di GIAVOLENO nella l. 23 D.

(lo 0. n. n. XXXIX l; la diversità. de' due casi spiega la differenza delle conse-

guenze e toglie l‘antinomia. — Secondo GAIO il venditore, cui fu fatta debitamente

lmnmwiatio, non aveva incominciata, obbedendole, l’opera diffidata, quando ven—

dette il fondo; secondo GIAVOLENO invece il venditore, disprezzando la 7Lunciatz'o,

aveva dato mano all‘opera, ma. mentre stava il vicino per agire contro lui con

l'intorrlictmn darnolz'tom’mn, vendette il fondo, e lo trasferì al compratore con l'o-

pera intrapresa. In questo caso, la mmtiati'o perseguitando l‘01ms natura, e non

la persona, l’interdetto demolitorio può dirigersi contro il compratore; nel primo

invece il precedente possessore, avendo, dopo la mmtiutio, fatto a meno di intra-

prendere l‘opus ne aveva esaurito lo scopo; rispetto all‘acquirente l‘opera intrapresa,

sebbene materialmente quella medesima del suo autore, è giuridicamente nuova

ed occorre contr'essa una nuova nu’nfirttio. Con questo modo di intendere i due

passi delle fonti ogni difficoltà. sparisce; per elementare logica ne discende che nel

caso di GIAVOLENO il compratore è obbligato a sopportare la demolizione del nuovo

opus, nel caso di GAIO non vi è tenuto, a meno di un’apposita nuova mm.tz'atio con-

tro di lui. — Torniamo alla restitutio in integrum. : GAIO ci dice che nel caso ima-

ginato da lui è conceduta l'actio in faotmn creata a, fianco alla restitutio, d‘onde

risulta che anche la restitutio sarebbe stata concessa. Non possiamo non ricordare che

allo: scopo di togliere l’antinomia sovra accennata, nei libri Nicolai CATIMINI obser-

foo.tiomnn et omomlatz‘onmn II e. 29- nel Thor. del MEERMANN VI p. 781, fu proposto di

correggere le parole hoc iudz'oz'o tonm‘1î nelle altre Iwo imh'co NON tenori ; la correzione

non fu accettata da alcuno, perchè arbitraria e, come ben dice il VANGEROW, 1. c. 9“ 676

p. 535, inutile anche per togliere di mezzo l‘antinomia. Il ragionamento di GAIO è giusto

ed acuto ; nella sua ipotesi l’alienrttio, se dolosa, se cioè diretta allo scopo di opporre un av-

versario più temibile al vicino, avrebbe recato a questo un danno immeritato ed iniquo.

Il venditore non si sarebbe astenuto dall’opera per obbedienza alla mmtiatio, per averne

dimesso il pensiero, ma dolo malo l’avrebbe, colludendo con lui, venduta ad altri perchè

vi facesse l'opus. Al vicino non era possibile allora proseguire contro lui, perchè egli

si era astenuto, non contro il compratore, perchè non avevaa lui denunciata l‘opera:

non gli restava che una nuova nmztiatz'o, e quindi riusciva la prava. idea del vendi-

tore di mutargli l’avversario. Il pretore aveva usato nella elegante fattispecie la rosti-

t utio in integrum ow.oapito alionatz'onis iii/Zi0i'i 7nutamli causa facfac ; per essa la ven-
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contro cui gli spetta un‘azione, la cede ad un avversario più temi—

bile 96) a). '

In questi casi l’alienazione, considerata in sè, di regola è valida;

ma siccome è iniquo render più difficile ad alcuno ottener giustizia

con simili illeciti ed obliqui atti, o rendergliela impossibile, il pre-

tore 97) concede la restituzione 0) a quegli che fu danneggiato per tal

causa. Ed ecco in che cosa essa consiste:

96) L. 11 D. 11. t. Z. ult. Dig. cod. — NOODT, Commentar. ad Pond. h. t.

pag. 132. —— DOMP1ERRE, 11. t. 5 7. —— STEOK, cit. diss. D altro parere e il

LAUTERBACH, Collcg. th. pr. Punti. h. t. 5 4.

97) Nella Z. ] pr. e nella 1. 3 g 4 D. h. t. questa restituzione e di compe—

tenza del pracousoic. Ma, d’altro lato, essa fu introdotta, come qualunque

delle precedenti, dal pretore: risulta dalla Z. 4 g 1, dalla Z. 8 5 1, D. h. t.,

e dalla [. 24 g .|, D. communi dividendo, X, 3. I proconsoli infatti nei

loro editti provinciali prendevano a base quello del pretore. Vedi Jo. Aug.

BACH, ProZus. de edicto perpetuo provinciali (nei suoi Opuscul., Halae 1767, 8),

p. 168 set!.

dita si considerava come non avvenuta e la precedente uuutiatz'o valeva per proseguire

la. procedura contro il venditore stesso. Sorta la più semplice actio ia factum diretta

ai danni—interessi, questa senz’altro fu conceduta contro il venditore. —'- Nascé infine

spontanea la domanda se prima la rcstitutio, poi l’actio in factum, fosse c'onceduta

anche nel caso imaginato da GIAVOLENO. A noi pare di no; GIAVOLENO non allude

punto al dolo del venditore, cioè ad una alicnatic iudicii mutandi causa facta : d'al—

tro lato egli si pone soltanto il quesito se la nuntiatio sia efficace contro il venditore

o contro il compratore. Ma se il dolo fosse esistito anche nella fattispecie imaginata

da GIAVOLENO, noi crediamo che esisterebbero tutti gli estremi per concedere la rcsti-

tutio iu iutcgrum e la parallela actio in factum: il cambiamento di convenuto non

produrrebbe il guaio della necessità d’una nuova nuatiatio, ma un danno 10 causerebbe,

quello di dover demolire l‘opera a proprie spese, ondel'opportnnità. e della restitutio e

della parallela actio in factum per essere risarcito del danno provenuto dell‘alienazione

dolosa, cioè della spesa. della demolizione. —— Nè si opponga che GAIO scegliendo un caso

affine abbia voluto eseludeir questo; in primo luogo un simile ragionamento a contour-iis

è sempre fallace, in secondo luogo GAIO dava degli esempi, nonenurnerava basi tas-

sativi. e ben fece a scegliere una fattispecie in cui risaltava più vivamente la oppor-

tunità. dei rimedi pretori contro la dolosa alienazione.

a) Se il primo de‘ due passi citati dal GLÙCK nella nota 96, la Z. 11, conceda la rc—

stitutio perchè un milcs sia considerato avversario più potente che un non milite è

molto dubbio. Invece pare si parli in essa veramente della restitutio e non dell'actio

in factum; altrimenti non si capirebbero le parole prim-cm dominum cwpcrirz' collegate

alle altre (lo posscssiom'bux : come infatti intentare un'azione contro il non possessore,

nOn essendo traccia nel passo dell‘istituto del jictusposscsxor? — Della l. ult. D. h. t.

ci occuperemo fra poco nella nota. a a pag. 265.

b) In tutto il seguito del suo commento il GLÌiCK confonde la rcstitutz'o con l’actio

in factum. Onde in questa nota vogliamo rapidamente enumerare i vari mezzi giuri-
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a) In un'azione clic il danneggiato può intentare contro l'au-

tore dell'alienazione dannosa: con essa può pretendere o che il con-

dici che aveva il danneggiato dalla alicnatia per evitare danni, esigogfi secondo il loro

probabile svolgimento storico e le loro particolarità. di maggiore importanza. Presciu-

diamo dalla Zc:u Licinuia o Licinia, ricordata nella l. 12 D. h, |;_ di cui ,…]… sap-

piamo (vedi anche la n. a p. 265). — Il primo mezzo che fu introdotto dal pretore per

riparare ai danni provenienti dalla alicuatio iudicii mutandi causa fanta fu proba-

bilmente la restitutio iu integrum,- il carattere sussidiario suolo fa credere; ogni

specie di rcstitutio sorse quando per ottenere un certo equo intento non esisteva

altro mezzo giuridico; la. rubrica dell' Editto del pretore, sotto cui fu aggiunta l’a—

;atio (lc (Zola, il consimile andamento in altri casi ne sono nuova conferma; con-

corre anche GAIO nella Z. 3 5 4 D. 11. t., facendoci capire che la nuova actio era

conceduta nei casi medesimi, nei quali la restitutio precedente. Inoltre tutto rivela

un grande parallelismo fra questo motivo di restituzione ed il dolo, tantocbè :) ar-

duo rintracciare il motivo per cui il pretore credette opportuno un nuovo editto ed

insufficiente quello generico (Za (anc malo : forse sembrò che il dolo assumesse una

forma speciale trattandosi di azioni reali le quali, per indole loro, sono indipendenti

dalla persona del convenuto. Il pretore, forse dopo introdotta l'actiu e l‘cmccptia (Zoli,

credette conveniente estenderlo anche a questo caso affine. Ma, mentre nel caso ge-

nerale di dolo dalle fonti risulta che restarono molto usate in pratica e la rcstitutin

e l’actio (Zali, nel caso della alienatio iudicii mutandi causa facta la 7-cstitutio pare ca-

desse quasi in disuso: il che si spiega per il vantaggio molto maggiore proveniente

dall’actio iu fact-mn ; poichè la restitutio come azione non poteva intentarsi che cen-

tro il compratore, mentre l‘actic si dirigeva sempre contro il venditore; vero è che

contro questo la rcstitutio si sarebbe potuta opporre come rq;licatia, ma ognun sa

come sia molto più agevole un giudizio diretto. Inoltre la restitutio avrebbe riposte

le cose soltanto nello stato precedente; l‘aa-tia invece era diretta a tutto l’id quod

interest, cioè non solo al diritto che si sarebbe potuto far valere in precedenza, ma

anche al danno risentito dal ritardo e da Ogni altro scapito prodotto dalla fraudo—

lenta alienazione. Ed è questo il motivo per cui l’actia e la relativa cm:-«:ptia re-

starono in vigore anche quando per estensiOne del celebre senatoconsulto GIOVEN—

ZIANO fu ammessa senz’altro l’azione reale contro il venditore qui. dal!) (lcsc'it pas-

sidcrc. — Ed è a questo rapporto che si riferisce la Z. 3 55 D. h. t. di GAIO: «Quid

«( ergo est, si is, adversus quem talis actio competit, paratus sit utile indicium peti

«( perinde ac si possideret? recto dicitur denegandanl esse adversus .eum ex hoc edicto

«( actionem )). A’ tempi di GAIO la mi ciudicatio con colui qui dal:) desiit ])assiflcrc

era già. ammessa; ma poteva parlarsi di essa quando il venditore spontaneo si fosse

olì'erto alla lite? rien certo, perchè essa supponeva la sua renitenza ad assumerla. La

cosa era tanto chiara ed indiscutibile che GAIO invece si propose il dubbio se l’ac-

cettazione del giudizio da parte del venditore tolga all’attore il diritto d’ intentare

contro lui l’actio iu factum,- ed a ragione rispose affermativamente perchè tendendo

l’actio a. riparare i danni prevenuti all‘attore dall’impossibilità d‘agire con l’azione

reale, manca lo scopo quando questa possa promuoversi. — Nel titolo nostro i giure-

consulti, tolto le poche allusioni, che abbiam notate, e poste allo scopo di chiarire ccl-

l’origine storica lo stato delle cose a’ loro tempi, non parlano che dell’antio … fa—

ctum. Onde nel GLfiCK, anche ove si dice restitutio, deve intendersi di questa actio

in factum e non della rcstituiìio in senso tecnico: è un’avvertenza che toglie le diffi-

coltà. che altrimenti, riandando col pensiero i caratteri, già svolti nei titoli precedenti,

della. restitutio, si presentebbcro ad ogni piè sbspinto al pensiero.
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venuto assuma la lite, come se l'alienazione non fosse avvenuta, o

che gli risarcisca tutto il danno sofferto per aver dovuto proseguire

il suo diritto contro un altro più temibile avversario 98) a). Tale azione

dicesi actio in factum, e non ha per iscopo di rescindere l'alienazione,

ma soltanto di far prestar l'intera-esc, per esempio di risarcire le mag-

giori spese processuali 1>). Per esser più precisi essa e quindi un actio

rei persecutorta 99). E poichè ne e base un precedente atto doloso, e

mira, come suo scopo, anche a punirlo, non ha luogo contro gli eredi

innocenti 100). Pel diritto delle Pandette si estinguerebbe pel decorso

d'un anno 1); ma per analogia alla Z. ult. C. De temp. rcstit. in integr.,

II, 52, perdura un intiero quadriennio 2).

2. In una eccezione, che ha luogo quando colui al quale fu fatta

93)L.355405, D. h. t.

59) L. 4 @ fin. Z. 7, D. 11. t.

100) L. 4 S fin. Z. 5 D. 11. t. NOODT, Comm., h. t. p. 134. Si ha una ecce-

zione quando l’azione fu intentata e la lis fu contestata contro l’alienante

durante la sua vita.L. un. Cod. cx; dctict. dcfunct.in quantum hce-cd. conccn.

[V, 17. Dourrnrma, 11, t. @ 10. Ma secondo il diritto canonico, che seguiamo

in pratica, gli eredi dell’alienante son tenuti senza distinzione sino a con—

correnza dell’eredità. Vedi il KLEINSOIIROD, dect. dc reparationc damni de—

ticto dati specim. I @ 14.

1) L. 6 D. h. t.

2) DOMPIERRE, 11. t. 5 9 e HEINECCIUS, negli Elem. iur. civ. sco. ord.

.Pand., 11. t. 5 530. Sono d’altra opinione il LAUTERBACH, 00Zng. Band. 11.

t. 5 15, lo SCIIULTING, Enarrat., parte prima. Dig. 11. t. 5 4 ed il BOI-:HMER,

Introd. in ins., Dig. h. t. 5 4. Ma questa opinione fu già. combattuta da me

in altro luogo 5 439 p. 436 (cioè p. 38 di questa versione).

'a) Il GLiìCK dice bene, ma non è preciso nell’esporre il suo pensiero. Non è che l’actio

in. factum serva a porre il venditore nell’alternativa di accettare la lite o di risarcire

il danno risentito dall’attore per aver dovuto agire in giudizio contro il compratore;

invece il pretore non concede l‘actic in factum se l’azione reale è accettata dal vendi-

tore; la conclusione è identica, ma il linguaggio soltanto così è preciso e rispondente

alle parole del testo: rcctc dicitur (chcgandam csst'... acttoncm.

b) Ciò non è giusto; di regola il danno è coetituito appunto dalle maggiori spese

processuali, ma a volte può essere molto\ più grave ed allora da qualunque altro motivo

sia prodotto deve esser tutto risarcito. Eccone un esempio classico: il compratore usu-

capî la cosa dolosamente alienatagli (Z. 4 pr. D. 11. t.); l’astio in factum. in tal caso

da al proprietario il diritto di riavere anche il valore della cosa medesima. -— Le fonti

infatti non parlano mai di spese processuali () d’altro danno determinato.-ma d’ttl quad

\

iutcrart, frase il cui largo concetto a tutti e noto.
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l’alienazione, vuol far valere il diritto cedutogli intentando un‘azione

contro la persona a’ cui danni avvenne l'alienazione 3). Questi non

importa allora che accetti il giudizio, ma può respingere l‘avversario

oppohendogli che l’alienazione ebbe luogo iudicii mutandi causa.

Soltanto occorre sia dimostrato il dolo dell’avversario. Per esem-

pio, Tizio ha un diritto sovra una cosa, che possiede Sempronio: per

rendere a questo più ardua la lite, con una donazione trasferisce le

sue pretese ad un soldato. Se il donatario intenta l‘azione pel di-

ritto trasferitogli, gli si può opporre l’cmccptio chela donazione av-

venne soltanto iudicii mutandi causa ; ed il convenuto può preten-

dere a ragione che intenti l'azione il proprietario precedente 4). Certe

volte non ispetta nemmen più azione alcuna all'alienante, ma, per

pena, esso ha reso ina-ne il suo diritto. Tizio, per esempio, possiede

un fondo in comune con Scia. Per evitare l’azione divisoria, che può

essergli opposta, vende la sua parte ad un avversario più potente,

cui Scie, per timore d'esser soverchiato dalla sua autorità., non oserà.

stare a fronte: e ciò allo scopo che quel terzo venga ad avere in

mano l’intiero fondo, e glielo ritrasferisca per un prezzo più basso.

In tal caso non può agire nè il terzo, cui Tizio alienò la sua parte,

poichè può essergli opposta l’caccptio della alienatio iudicii mutandi

causa facta, nè Tizio stesso può altrimenti promuovere l’indicium

communi dioidundo: questo gli sarebbe rifiutato per effetto della

legge Licinia, la quale annientò il suo diritto 5) a’). Simile perdita

3) SCI-IULTING, 11. t. 55 1 e 5.

4) L. ]] D. 11. t. NOODT, Comm., h. t. p. 132.

5) L. ult. D. 11. 15. Quale sia la lea Licinia, di cui si parla in questa legge,

non si può determinare con certezza. Chi è amico delle congetture legga Jo.

Traug. SCHOEN, Diss. dc _pocua legis Licinich ex L. ult. D. dc alien. indio.

mui. causa facta, Lipsiae 1771. Si confronti anche su questa Z. ult. Guid.

RANCHINUS, lib. III, Variar. lection., cap. 15 (nel Thes. iur. rom. Ottonis,

tom. V, pag. 971). — NOODT, Ohm-vai., lib. II e. 26. — SCI-IULTING, h. t.

5 5, e DOMI’IERRE, h. t. 5 12.

 

’

a) È il caso fatto dalla Z. 12 D. h. t. tratta da MARCIANUS Zibro quarto decimo in-

stitutionum, la più strana, specialmente per la forma, del titolo: « Si quis iudicii

« communi dividundo evitandi causa rem alienaverit, ex lege Licinnia ei interdicitur,

(« ne communi dividundo iudicio experiatur: verbi gratia. ut potentior emptor per

GLUCK, Comm. Pandctte. — Lib. IV. 34
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del diritto incoglie, secondo il diritto romano moderno, al creditore

che abbia ceduto il suo credito soltanto per malizia ad una persona

più potente 6).

g 474.

Estremi di questa restitutio.

Ecco quali condizioni si esigono per questa restitutio:

1. L’alienazione dev'essere avvenuta tra tivi. Quindi se alcuno lega

ad altri o dona in causa di morte una cosa, riguardo alla quale teme

un processo, non ha luogo alcuna restitutio"); in parte perchè cotesta

alienazione produce i suoi elfotti soltanto dopo la morte dell’alie—

nante, onde la condizione degli altrui diritti non è, in alcun modo peg—

giorata; in parte perchè dopo la morte bisogna pur lasciare i propri

beni ad alcuno 8). Del resto, non e necessario supporre una tale aliena—

zione che trasferisca altrui la proprietà. della cosa: anzi è sufficiente

il semplice trasferimento del possesso 9), se lo stesso alienante non

era proprietario 10), e l‘azione che spetta al terzo sulla cosa non può

essere intentata che contro il possessore. Quindi la costituzione d'un

diritto reale, per esempio, d'una servitù, sovra una cosa, su cui alcuno

aspetta da altri una domanda giuridica, se per sola malizia a favore

6) L. 1 e 2 Cod. nc ticcat. potentiorib., II 13.

7)L.853D.h.t.

8) Vonr, Gommeutm'. ad Pand. , h. t. 5 l.

9) L. 4 s 0. D. 11. t.

10) L. 8 5 2 D. 11. t.

« licitationem vilius eam accipiat et per hoc iterum ipse recipiat. sed ipse quidem

«( qui partem alicnaverit communi dividundo indicio si agere velit, non audietur: is vero

(( qui emit si experiri velit, ex illa parte cdicti vetatur, qua cavetur, ne qua alienatio

!( iudicii mutandi causa fiat )). 0 c’inganniamo a partito. o questo passo è scritto in

modo barbaro; tuttavia non è opportuno analizzarlo qui; lo stesso caso, confrontan—

dolo al giudizio communi dividendo, riesce oscuro e si presta a discussione che andrebbe

troppo in lungo. La stessa lc.» Liciunia o Licinia è un mistero, non si capisce nem—

meno come si promulgasse una legge per un caso così raro: se, come è opinione

prevalente. fosse stata rog'ata da III. Licinius Uranus Frugi sarebbe del 780 di Roma,

28 di Cristo. —— Vedi HAENEL corpus chum p. 39.
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d'un avversario potente, basta a far sorgere la restituzione di Olli

qui parliamo. Onde ULPIANO dice 11): « Ad iura etiam praedi0rum

hoc Edictum pertinet, modo si dolo malo fiat alienatio ». Ma se l’a-

lienazione sia avvenuta a titolo oneroso o gratuito nulla importa 12);

e tanto meno importa, che l’azione spettante al terzo, rispetto alla

cosa venduta a suo danno, sia reale o personale 13). Chi invece si

limita ad abbandonare una cosa, onde cessare dal possederla, senza

trasferire ad altri il possesso, o chi rifiuta un’eredità che viene a

spettare al sostituto più potente, non da motivo di pretendere resti-

tuzione di sorta a colui che abbia un qualche diritto sulla cosa dere-

litta o sull'eredità. rifiutata 14). « Nam non alienat, dice ULPIANO 15),

qui duntaxat omittit possessionem », cioè « quam vel nondum ade-

ptus erat, vel derelinquit 1).-

2. L’alienazione deve aver luogo prima della contestatio Zitis 16).

Se invece il processo è già. incominciato, e la lis gia contestata, la

res è litigiosa e la sua alienazione è nulla 1"’). Il.proeesso allora pro-

segue contro l‘alienante, poichè il terzo cui la cosa fu'alienata, non

vi ha acquistato diritto di sorta.

3. L'alienazione deve aver avuto luogo dolo malo, cioè allo scopo

di peggiorare la posizione dell’avversario col sostituirgli un altro

attore ed un altro convenuto. Se quindi l’alienazione ebbe luogo per

altro motivo, per esempio, per necessità, per debiti urgenti, e perchè

l‘età., la salute o la moltiplicità. degli affari non permettevano all‘alie-

nante d'impegnarsi nel processo intorno alla cosa alienata, o perchè,

in genere, aveva avversione ai processi, non ha luogo restituzione

alcuna contro l‘alienazione della cosa, a causa della quale temeva il.

processo se conclusa al solo scopo di evitarlo 18).

“) L. 4 .S 4 D. 11. t. Ant. FABER, Rational., in 11. t. e POTHIER, Pand.

.htstinian., 11. t. 11. Il not. 0 pag. 161.

12) L. 11 D. 11. t.

13) L. 3 $ 2 D. 11. t. VOE'I‘, Comment. ad Panel., 11. t. 5 1.

14) L. 4 5 1 D. h. t. Ant. FABER, Rational., in 11. t. DOMPIERRE, 11. t. 54.

15) L. 119 D. dc reg. iau-., L 17. — POTHIER, _Pandcet. Justinian., 11. t.

11. III nota e. _ : ‘

16) L. 8 5 1 D. 11. t.

17) L. 2 e Auth. seg. Cod. dc litigiosis, VIII 36.

18)L.455163D.h.t.



268 LIBRO IV, TITOLO vn, @ 474.

4. L’alienazione dev'essere altrui d’elî'ettivo danno. Quindi la

restituzione vien meno se la cosa non appartiene all'attore, o"fu per—

duta per puro caso fortuito 19), o se il convenuto è pronto ad assu-

mere la lite anche non possedendo più la cosa 20).

Debbo anche notare che, secondo l'editto del pretore, l‘alienante

non potrebbe esser costretto contro la sua volontà. ad assumere « l‘u—

tile in rem iudicium, quasi si possideret » 21). Soltanto sotto ADRIANO,

nell'anno di Cristo 129, fu dal Scnatnsconsnltnm Jnoentia-num intro

detto il principio che nella petizione d’eredità. colui il quale abbia

cessato dolosamente di possederla, si consideri sempre qual posses-

sore, e si possa condannare come tale 2'2). Questa massima giuridica

fu estesa dai giureconsulti romani per interpretazione alla rei oin-

dioatz'o 23), onde ora vale la regola: Qnt dolo malo possidere desiit, pro

possessore habetur anche nelle azioni reali, mentre già. da gran tempo

prima d'ADRIANO valeva negli interdetti e nelle azioni nossali 24).

Ma se, secondo il nuovo diritto romano, può esser convenuto

l'alienante coll'actt'o in rem utili/5, come se possedesse la cosa alienata,

onde non dipende più dalla sua volontà. se debba accettare tale azione,

non ne discende che si possa mettere in dubbio l‘uso'odierno di que—

sta restituzione 25) “).

 

19) L. 4 5 5 D. cod.

20) L. 3 @ ult. l. 8 pr. D. 11. t.

21) VOET, Commentar., h. t. 5 2.

23) L. 20 5 6, l. 25 55 2 e 8 D. dc hercditat. petit… III 31. Vedi HEINEC-

Cms, Diss. dc SCto. Adriani temporibus facto, quod c.rtat l. 20 5 6 D. De

hered. petit, 55 10 e il (negli Opuscul. postum. s. Historia edictor., p. 458).

23) L. 27 S 3 l. 36 pr. D. de rei. vinti., VI 1. NOODT, Comment. ad Pand.,

h. t. -5 ult. pag. 135.

24) l.. 1 pr. D. guar. bonor., XLIII 2, l. 1 5 7. D. quod logator. XLIII

3, l. ] pr. t. 3 5 6 de mb. c.rhib., XLIII 5. l. 2 pr. l. 8 5 4 D. da praecar.,

XLIII 26, l. 2 5 42 D. Nc quid in loco publico, XLIII, 8, l. 22 5 ult. (. 24

D. dc nova. action., IX 4.1 Si riferiscono a questo passo la I. 131 e la [. 150

D. dc rag. Mr., L 17, come mostrò Iacob. GOTHOFREDUS nel Comment. al t.

D. de reg. inf., ad ll. cit.

25) NOODT, Comm. ad Panel., h. t. 5 ult. pag. 135. —— Jac. VOORDA, Inter-

protat. et omondat. tnr. rom., lib. Il cap. 10 e de Cocenn, I…: do. controv.,

h. t. qu. l.

 

a) Questo ragionamento tanto ripetuto anche dei moderni, che, dopo ammessa

l’azione di proprietà contro il fictnx posscssor la restituita divenisse inutile, è errato.
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1. Possono infatti aver luogo alienazioni doloso, in cui chi cessò

dolosamente di possedere, non può eitarsi più come possessore, onde

non ha luogo l’utilis in rem actio 26).

2. Alcuna volta l’aetio in factum. è più vantaggiosa che l'aetio

ntilis in rem, bastando con quella dar la prova, anche con testimoni,

cui il convenuto abbia fatto capire d'aver maliziosamente alienata

la cosa che l'alienazione avvenne dolo malo: invece nella rei oindi -

catia utilis bisogna provare la proprietà. 27).

3. Infine la i. un. C. h. t. II, 54 concede esplicitamente all'at-

tore la scelta, in caso di alienazione fatta iudicii mutandi causa, se

voglia domandare la restituzione o agire coll'aetio in rem. Onde non

merita di esser presa in alcun modo in esame l‘opinione di quei giu-

reconsulti 28), che negano la possibilità. di questa restituzione nella

pratica odierna 4).

26) Se ne incontrano esempi nella !. 3%. 2 e 3, nella l. 4 pr. D. cori. e

nella 1. 24 5 1 D. Commnni dividendo, X i.

27) Bonanate, Int;od in ins.Dig., h. t. 5 3. — SCHAUMBURG, Compend. inr.

Dig. h. t. 5 3. —— IIEINECCIUS, Elem. tar. cio. see. ord. Dig. h. 13.5 527.

28) ’l‘1TIUS, Iur. prioni. rom. germ., lib. XII cap. 4 g il. — IIOMMEL, Rhaps.

quaestion. for., vol. V obs. 683.

Innanzi tutto le tre differenze notate dal GLiiCK lo dimostrano; ma lo confermano i

casi di alienatio per i quali la rei ointlieatio non potrebbe intentarsi e per cui la fre-

stitntio in integrum si concedeva, come la successiva metin in factum ; infine all'epoca

dei giureconsulti, i cui frammenti costituiscono il nostro titolo, la fiato possessio aveva

avuto il suo svolgimento, onde non avrebbero mancato d’avvertire l’abrogazione degli

antichi istituti; anzi, forse, non vi si sarebbero soffermati altrimenti che di pas—

saggio.

a) Il LENEL molto acutamente suppone che nel titolo (le in integrum restitutionibns

dell'editto perpetuo fosse un ultimo capo (la restitutione Ìwrerlzun. Lo argomenta dai

tre passi 1. 6 D. rie-in. int. rest. IV 1, l. 19 D. (la minor. IV 4,1. 120 D. da R. I. L. 17

tratti dal libro XIII del commento d'ULPIANO e dal libro XII di quello di PAOLO nei quali

si discute del diritto degli eredi de‘ minori di chiedere la restituzione e si dichiara

che essi possono esercitarlo anche dopo il tempo che sarebbe spettato al loro autore

(vedi sopra 5 443 p. 60 n. 4) e che deve estendere anche agli altri motivi di restitutio

la trasmissibilità. agli eredi. Tanto ULPIANO che PAOLO della restituzione de’ minori

parlavano nel libro precedente: il primo nel XII, il secondo nell‘XI, anzi ULPIANO vi

parlava certo della trasmissibilità. della restitutio agli eredi; risulta dalla 1.18 D. (le

min. IV 4. Se si ULPIANO che PAOLO ne riparlavano, ed a lungo come apparisce dalla

Z. 6 e dalla Z. 19 cit., nell'ultimo libro del loro commento al titolo delle restituzioni,

dovettero esservi ricondotti da un ultimo apposito editto, che ivi fosse. Le parole



270 LIBRO IV, TITOLO VII, @ 474.

non solum mi-noris. .. ot ita saqzissimo ost eanstitntnm della legge 6 e quelle nt est 0dictp

g:opressum della legge 19 ne sono conferma; l’editto probabilmente era parso necessario

al pretore perchè riguardo ai minori era sembrato conveniente permettere la restitutio

agli eredi anche dopo il periodo in cui sarebbe spettato. al minore stesso; se cioè il

minore moriva avendo sei mesi ancora. di tempo, ed il suo erede era un minore po—

teva chiedere la restitutio non per i sei mesi seguenti soltanto, ma per sei mesi dopo

la maggiore età; se era. un maggiore il periodo si calcolava dopo 1’mlitio heroditntis.

— Tutto questo è pessibile ed acuto ; tuttavia non mancano dubbii o meglio non sono

sufficienti le prove; potrebbe darsi che alla fine del commento al titolo i giureconsulti

aggiungessero considerazioni generali, fra cui alcune relative agli eredi ; forse l‘editto

ricordato potrebbe esser quello de minoribus ela frase et ita snepissime est constitntnm

riferirsi a costituzioni imperiali. — In ogni modo, se l’apposito editto esistette, la ru—

brica, ci pare risulti dalle leggi citate, dovette esserne de restitutione herednm mino-

mm e non semplicemente (le restitutione lmrezlnm.



TITOLO VIII.

De receptis, et qui arbitrium receperunt’

ut. sententiam dicant. ..)

5 475.

Concetto d’un arbitro. Difi’erenza da un arbiter iuris, arbitrator

e da un conciliatore.

Ai modi straordinari di decidere contese giuridiche appartiene la

nomina d’un arbitro per mezzo di un compromesso delle parti 29) ’J).

 

29) BORELLUS, De compromissis et arbitris. — Volfy. Ad. LAU’I‘ERBACl-I,
Tr. tie arbitris eompromissnriis, Tubinga 1675. — Just. Dao. ZUFALL, Dilib-

 

a) La parola et non è nei manoscritti; se vi fosse distruggerebbe la chiarezza della
rubrica. — Esaurito il titolo X dell‘Editto (le in integrum restitutionibns, qui, cioè
con questo titolo VIII del libro IV delle Pandette, comincia il commento al susse-
guente titolo dell’editto perpetuo. l’XI, secondo la ricostruzione del LENEL, la cui
rubrica era :le receptis. — Esso comprendeva tre capi e editti (numeri 48, 49 e 50 nel
LENEL), che voglia dirsi: 1.° Qnt arbitrimn rccepcrint, nt sententianr tlieant ; 2.° Na.ntoe
cnnponcs stabularii nt receptn restitnant; 3.° Argenta-inc monroe e.vcrcitorcs quad pro

alia salvi recepcrint nt soloant. Le prime due rubriche furono trascritte dai compila-
tori nelle Pandette @ costituiscono gli ultimi due titoli, l‘VIII ed il IX del IV libro delle

Pandette; il terzo andò perduto; l’esistenza ne è stata proposta e difesa dal LENEL

nella sua ultima ricostruzione; noi ne parleremo nell’ultima nostra nota a questo vo—

lume. — Al titolo VIII di cui ci occupiamo corrispondono il 0. (le receptis II 56 [55]

ed i B. de sentanti.» arbitrornm. et indiainm eouzjlrmnissnriornm, oltre i titoli del corpus

iuris canonici citati volta a volta dal GLÌ'ICK. — Un ben ordinato lavoro, non soltanto

pratico come questo del GLi'IOK, ma anche scientifico e storico, esigerebbe che si par-

lasse qui in genere del reeeptmn e del reeizlore e delle loro vicende storiche, prima di

incominciare a dire delle singole figure che vi si compresero, o meglio, in cui quel

concetto si estrinsecò, e delle modificazioni per cui questa si estinsero O si trasfòrmarono

e giunsero alla forma nella quale ci si presentano nei diritti moderni. Ma questo no—

stre noto non possono allontanarsi del tutto dall’ordine seguito dal GLi'ICK; poichè egli

del recoptmn nel suo senso generale parla più oltre nel 5477 p. 282 seg., ci riserbiamo

a quel punto .di esprimere la nostra opinione ed esporre quanto si sa su quelle vi-

cende e su quei concetti, di così alto momento storico e giuridico, e cosi superficial-

mente considerati, anzi quasi obliati, dal GLiicK. Veggansi adunque più oltre le

note p. 289.

b) PFEIFFER, (ler praktisehc Gebrauch und Nutzcn dor Schiellsgerichte in einzelnen

Strcitfifllen. An einem, {tT/("l, matrriell nicht 7L7L1'7Lfc7wss11nfr‘n, Rcehfsfi:llr rrl.xiih‘rt nella
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Un arbitro (arbiter) è una persona scelta per accordo delle parti

onde con la sentenza decida una controversia giuridica.

1. Esso si distingue da un arbiter iuris o legalis, che il pretore da

alle parti nelle aetiones bonac fidei e nelle arbitrariae, onde decida la

lite secondo giustizia ed equità. 30). La formula con cui si costituiva

un tal giudice, era questa: Tu, quantum aequius melius sit dari, reum

condemna. Se ne trattò già. in altra occasione 31) 0).

rentiae arbitrorum romanor. ct germanor., Marb. 1748. — Jo. Tab. CARRACH,

Diss. de cauto compromissorum in arbitros usa, Halae 1738. — Jo. Gotti. SIE—

GEL, Diss. (le arbitrio em iuribus rom. et germanieis illustrato, Lipsiae 1739,

e Ge. Christ. NELLERI, Colleotio methodica SS. eanonum et iegum praeoipua-

rum ad libri deeretai. primi tit. 43 de urbitris (negli Opuscul., tom. I p. I

pam 221 seg.

30) L. 9 D. Qui satisdarc cog., II 8, l. 38 D. Pro socio, XVII, 2. l. 24 D.

Depositi, XVI, 3. — Jo. Th. SEGERI, Diss. dc arbilris i:.onorariis ad histo-

riam iur. civ. illustraudam, Lipsiae 1777. '

31) Vedi la 3.“ parte 5 190 di questo commentario. (In questa traduzione,

II, p. 49).

Zeitschrift fiir 0ioilrecht del LINDn N. S. III pagine 48-86, UNTERHOLZNER, Letra des

riimisehen Rcahts con (len Schuldoerhiiltnisscn I pagine 650-658, WENING—INGENHEIM,

Lehrbuch des gem. Cirilr.5 I pagine 199—202, KOCH, {ins Recht dcr Forderungen Bres—

lau 1836—1843 III p. 926 segg., PUCH'I‘A, das Institut (ler :S‘ehietlsricht‘cr nach seinem

hentigen Gcbranche und seiner .Brauehbanhcit Eri. 1823, ANDRÈ, 00meinrcchtlichc Grund—

.s-dtze (ler Schie(lsgcrichtc 1860, SINTENIB, dns gem. Cicilrceht 5' 107 D. II p. 492 segg.,

VANGEROW, 1. e. III 5 690, pagine 517—518, UNTERHOLZNER, Schuldoèrhiilt. I p..050 seg.,

KOCH, (las Recht (ler I07(l III p. 926, GGSCHEN, Vorles, 7‘ib. dns gem. 0im'l7. 5 546- 550,

Annnrs-SERAFINI, ]. 0.5 270 113 pagine 211-214 Wrxnscnnrn, l. e. II 5 414—415 pa—

gine 563—565,M111imm13nu011,l.c.5437,LENEL,L e. pagine 103-104, KELLEB. Pan—

aic7.nteu2 5 284 p. 605 segg., HEIMBACII nel Rectslczcicon del WEISKE, cit. II 5 204

p. 605 segg., WACIITIIR, 1. e. II 5 195 p. 421 segg., MAYNZ, l. e. III 5257 p. 408 segg.,

SERAFINI, Istit. 4 5‘ 143 II pagine 359-360, MONGALVY, Traité (le l’arbitragc Bruxel-

les 1837, ZAVATERI. .…L’o7dinamrwntogilltliZ. e la qiur7'srlie. civile Pistoia 1867, MATTI-

ROLO, procedura virile-"‘ I pagine 421-487, SAREDO, ist. (li 177oc cio. I pagine 147—165,

RICCI, cotl. (lt pr.oc civ. Ipaginel-19, GARGIULO, GIALDI, Cuzznnr, BORSARI, MATan.

Sugli articoli 8-8/,, /,02-/,0,9 del codice (li proc-crime, MANFREDINI, Pragrmnma del corso

di (li7'itto gili/1.7…771770 ei77'lc I p.202-259,A111AR,170i giudizii arbitrali Torino 1879,

TRIANI,St1/fli0 sul (0777117omesso Modena 1885, RIVALTA, saggia sui giudizii al’-u7bitri

Bologna, 1885. GATTI, Forieri della giustizia gratuita Genova 1886. _

a) « strano come la mancanza di cultura sia spesso così profonda da condurre ad

errori incredibili come quello di confondere gli arbitri di cui si occupa il nostro ti-

tolo delle Pandette, con l’arbitcr della classica procedura. romana. Ma. questo fanno gli

scrittori, come‘il GATTI, I. c., che insegnano il pretore romano essere stato creato

sotto l’impero (i!),allo scopo di spegnere le antiche libereistituzioni (lll), pagine 21-22,
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2. È pur diverso da un arbitrator, mediatore, sensale, intermedia—

rio, mezzane, ecc., che si elegge, sia per accomodare alla buona una

controversia giuridica fra le parti, sia per determinare seeondo equità

nella conclusione d'un atto quei punti, su cui i contraenti non si son

potuti porre d'accordo, o la cui determinazione sin da principio era

stata rimessa alla volontà d'un estraneo imparziale 32). I contraenti, a

mo’ d’esempio, possono non accordarsi, conchiudendo una vendita, sul

prezzo, 0, concludendo una locazione, sulla merCede, 0 in una società.

già. esistente sulla partizione del guadagno o sul valore delle opere

prestate: esse rimettono allora la determinazione ed il conguaglio

di questi punti ad un terzo. Alla decisione d’un tale arbitrator le

parti non sono tenute senz‘altro, ma intendono farle ossequio soltanto

32) Il nome m-bitrator non s’incontra nelle leggi romane, ma in molte leggi

si fa parola della sua creazione. L. 13 5 2 D. h. t., t. 76-79 D. Pro socio, XVII, ],

l. 25 D. Locati, XIX 2, l. 69 5 4 D. De iure dotium, XXIII 3, l. ult. C. De

contra/t. empi, XVIII, l, 5 1. L De loeat., III 24, g I. I. De emi. rendit., III 23.

— GROLLM'ANN, Diss. da arbitratorum ei el potestate. — Vom, Oommeutar.

11. t. 5 2, e VINNIUS, Select. iuris quaestiom, lib. I e. 16.

spropositi'che rendono davvero pessimisti sulla efficacia degli studi universitari, poi—

chè non sarebbe lecito nemmeno uscendo dal liceo mancare di sì elementari nozioni

“giuridiche. — Ma anche valentissimi scrittori, come, per limitarci a due esempii, il

DALLOZ, repert. v. arbitrage ed il MATTIROLO, l. e. I p. 512 se non commettono tale

errore, s’ingannano considerando l‘a7biter dell’antica procedura 10mana come una

forma dell‘arbitrato convenzionale. Noi non intendiamo afifrontare una indagine storica

sulla origine del compromesso presso gli antichi. Aliermiamo soltanto che esso, cioè la

convenzione con la quale le parti scelgono una persona perchè decida, in modo obbli-

gatorio giuridicamente, una contesa, fu presso i Romani tutt‘altro che antico, anzi delle

istituzioni de’ tempi avanzati della repubblica; basta ricordare che il compromesso non

giunse ad esser mai nemmeno un pactum praetorium (rimase, tolto poche eccezioni

dell‘ultima epoca imperiale, un pactum mulino) per convenirne e che, anche data la

seconda convenzione coll‘arbitro, cioè il reeeptmn, non v’era mezzo per far valere la

sentenza che non fosse accettata dalle parti, a meno che esse non avessero stipulata

a vicenda una pena per la sua inosservanza. Che nell‘antico giudizio romano e l’iuzlez

e l’arbiter (fra i quali non era diversità. sostanziale, ma soltanto di competenza e di

latitudine nel decidere) fossero suggeriti spesso dalle parti al magistrato è-eerto. Ma la

loro nomina e la loro competenza dipendevano esclusivamente dal magistrato, il quale

poteva non seguire la proposta delle parti stesse; con nomi diversi si ha sempre una

forma di giudice pubblico, che trae la sua competenza dalla pubblica autorità, si ha

cioè il giudice che fu ed è ancora il sistema contrario al compromesso, quello di cui

il compromesso tende ad essere sostituzione, quello cui le parti hanno per iscopo col

compromesso di sostituire una persona di loro fiducia. Adunquc ripetere l'origine degli

arbitri dagli iudiees o arbitri dell’antica procedura romana è un vero controsenso, un

equivoco storico fondamentale. Che se ciò non si faccia. non si sa in quali basi si

Gwen, Comm. Pandette. — Lib. IV. 35
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in quanto sia equa 33). Se quindi uno dei contraenti non ne è con-

tento, può eoll'azione del contratto portar la cosa dinanzi al giudice

ordinario dell'altro contraente, e chieder che la sentenza non equa

del mediatore sia modificata e gli sia sostituita una decisione più

giusta 34). Il che si dice reductio aol arbitrium boni eiri’ed ha luogo

se l‘iniquità sia patente 35), senza che sia necessario che alcuno dei

contraenti sia leso oltre la meta 36) a).

33) STRUBEN nei Reclttlichf:n Bedeulteu, p. 4 pens. 51 p. 121 seg.

3“) L. 30 D. De opcris liberi…-., XXXVIII, l, l. 76 D. in fin., I. 78 e seg. D.

Pro socio, XVII 1. Jo. Aurlr. FROMMANN, Diss. de arbitrato boni riri in con—

uentionibus et aliis causis eatraimlicialibus, Tubingae .SS 59 e 60.

35) La Z. 79 D. Pro socio, XVII I, dice: C! Si arbitrium ita pravmn est,

a ut manifesta iniquitas eius (tppm'0ttt, corrigi potest per iudicium bonac 6-

a dei :D. Vi“ rientra anche il caso in cui l’arbitrator sia stato corrotto o ab—

bia colluso coll’altra paste. Vedi il \VES'I‘PIIAL, Lela-e (les gemeiuen Rachis

vom Kauf, Pact., ecc. 5 149 pag. 122.

36) LAU’I‘ERBACH, Ootle_q. .l’audect., lib. XVIII tit. ] s 51. — FRANTZKIUS,

Commentar. cod. lib. et tit. n. 261-268. — VINNIUS, Commentar., ad 5 1. De

 

passano asserire antichi il compromesso e l’arbitrato presso i Romani. Citar CICERONE

fa citare un tempo tutt‘altro che antico; in Ogni modo CICERONE stesso allude sempre

ai giudici o arbitri della procedura normale. il carattere dei quali non.era alterato

per nulla dalla consuetudine del magistrato di farselo suggerire dalle parti. A questa

consuetudine allude CICERONE nel passo 177-o C'luentio c. 43 che si usa citare quindi

male a proposito, quasi parlasse di arbitri nel senso speciale di cui ci dobbiamo occu—

pare in questo titolo: « Neminem volnerunt maiores nostri, non modo de cxistimatione

(( cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem dc re minima. esse iudiccm, nisi qui inter ad—

« versarios convenisset. )) Ivi il grande oratore, come nell’altro ])7‘1) Roseto 14. richiama

l‘antico sistema di concordia fra le parti e di deferenza de' magistrati, come prova

di semplicità dei costumi e d‘obbicttìvo amore alla giustizia. e non se ne può dedurre

l’esistenza d’un valido compromesso fra le parti in tempi antichi, nè meno sono insuf—

ficienti gli altri storici argomenti su cui si vorrebbe basare tale derivazione, smentita

da tutto l’andamento del diritto romano. Non si confondono adunque le cose; il com-

promesso fu presso i Romani d’origine molto tarda e non pare che assumesse mai molto

larga applicazione; ebbe maggior sviluppo dopo la caduta dell’impero romano e fu

potente strumento in mano degli ecclesiastici. — Anche sul modo 'con cui il GLÙCI‘:

accenna all’art/iter dell’antico giudizio molto sarebbe a dire: ma una discussione di

tal fatta qui sarebbe fuori di luogo. — Avvertiamo inoltre sin d'ora che ed il GLi‘ICK

e gli stessi scrittori moderni non distinguono a sufficienza nel compromesso le due

convenzioni che lo eOstituis00no, il eompramissum propriamente detto, l'accordo fra

le parti di deferire a’ privati una controversia, e l’accordo fra le parti da un lato e

l’arbitrio dall’altro (reeeptum arbitrii) che accetta l’ufficio conferitogli. Noi ci daremo

Ogni cura per tenerli ben distinti, parendoci debba prevenirne chiarezza e rigore di

conseguenze maggiori, che a non farlo.

a) La forma negativa o d’esclusione con la quale il GLÙCK ricorda gli arbitrato7es,

rende impossibile, perchè fuori di luogo, a noi trattame'In questo paragrafo.——Nell’o-
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3. Occorre distinguerlo anche dai così detti“ conciliatori (Aus—

trà'gcn) i quali nella procedura degli stati tedeschi tengono il posto

 

cont. ci cond. n. 5. — FROMMANN, cit. Diss. & 62. — Ant. SCHUL'I‘ING, Thes.

oontrmrcrscw. decad. LXIII @ 5. — WESTENBERG , Digest. lib. XVIII tit. ]

_sg 37 e 38. — HOPFNER, Oomvncntar fiber (lic Hnincccischen Institutionen, @ 870

n. 100 e HOFAOKER, Princip. ima civ., tom. III 51905. ono tuttavia d’altra

opinione: DONELLUS, Commenta)". ad l. ult. Cod. Dc e' ntrah. cmt. cond. —

Vos’r,‘ Oomnwntar. ed Panel., tit. de contrah. emtione, \ 23. — WISSENBACII,

Commenta»: ad Z. ult. 0. de contrah. emt. — De COCCEII, I'm-. civ. conti-or.,

libro XVIII tit. 1 qu. 26. — EMMINGEIAUS, Ad eundem, not. @ e WESTPIIAL,

loc. cit.

dieruo diritto italiano non si trovano su questo punto norme generali; ve ne sono 501-

tanto due relative alla vendita, una per la comune, l’altra per la commerciale. Codice

civile Art. lilli—l: ((. Il prezzo della vendita debb’essere determinato e specificato dalle

(( parti. Può per altro rimettersi dall’arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell’atto

« della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d‘accordo

(( dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la

(( scelta venga fatta dal Pretore o dal Conciliatore del luogo del contratto o del do-

(( micilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto, non

(( vuole O non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla )). Cadice com-

merciale. Art. 60: (( La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel

(( contratto è valida, se le parti hanndconvcnuto un modo qualunque di determinarlo

(( in appresso.... La determinazione del prezzo può essere rimessa all’arbitrio di un

(( terzo, eletto nel contratto o da eleggcrsi posteriormente. Se, nei due casi, l’eletto

(( non vuole O non può accettare, le parti devono procedere annova nomina. La nomina

(( è fatta dall’autorità. giudiziaria, 5 le parti non si accordano ». Il commento a questi

due articoli ha sua debita sede nei li ti, in cui si discorre della vendita; l'esame generico

dell’istituto degli arbitratori in qu lli che trattano in genere delle obbligazioni. — Li—

mitiamocì qui ad aggiungere qualche osservazione storica. ed a formulare alcuni que-

siti. Presso i romani è noto che, quantunque qui il GLÙCIC dia la cosa per sicura

stando al diritto giustinianeo ed ai paesi de'giureconsulti, furono sostenute viva—

mente le due opinioni che negavano o riconoscevano efficacia al contratto. sinchè GIU-

STINIANO si decise senz’altro per la seconda opinione. 5 l. I. (la antpt. III 231 (( Pre-

(( tium autem eonstitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. sed et cer-

(( tum pretium esse debet. alioquin si ita inter aliquos convenerit, ut, quanti Titio

(( rem aestimavcrit. tanti sit empta: inter veteres satis abundeque hoc dubitabatur,

(( sive constat venditio, sive non. sed nostra deeisio ita hoc constituit, ut quotiens

(( sic composita sit venditio quanti ille ar:stinmccrit, sub hac condicionc staret eon—

(( tractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium definierit, omnimodo secun—

(( dum eius aestimationem et pretium persolvatur et res tradatur, ut venditio ad ef—

(( fectum perducatur, emptore quidem ex empto actione, venditore autem ex vendite

(( agente. sin autem ille, qui nominatus est vel noluerit, vel non potuerit pretium de-

<( finire, tune pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto. quod ius cum

(( in venditionibus nobis placuit, non est absurdum et in loeationibus et conductio—

(( nibus trahere )). E GAIO ci ha riferito III?, 11101a contrastante opinione di due con-

tro due altri celebrati classici giureconsulti: (( Pretium autem certuni esse debet. Nam
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dei giudiciordinari di prima istanza e dinanzi a cui per disposi-

(( alioquin si ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta,

(( Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere: cuius opinionem Cassius probat: Ofilius

(( et eam emptionemet venditionem putavit; cuius opiniom Proculus secutus est». -— Nel

diritto romano adunque gli arbitratori sono ammessi enon soltanto nella vendita; in-

vece non è lecito rime tersi soltanto al prudente arbitrio d'un terzo. In altre parole

l’arbitrator deve essere una persona, determinata, non da determinarsi e designata sol—

tanto con caratteri gen rici. Questa massima, del resto, è impugnata da molti, iquali,

forse la maggioranza dei romanisti antichi e moderni, ammettono che la vendita ed in

generale l’obbligazione, in cui determinare l'oggetto sia rimessa ad un terzo (arbitrio-m

boni ciri) sieno valide. I passi che a questo proposito si sogliono citare Z. 225 ID. (la

R. I. L. 17, Z. 3 C. tlc (lot. prom. V 11, l. 75-79 D. pro socio XVII 2, Z. 7 pr. D. (lo

contr. empt. XVIII l, l. ul. 0. cod. IV 38, l. 16 % ult. D. (lo piga. XX1 o insegnano

che il valore dell’oggetto deve essere giudizialmente calcolato o che la nomina d’un

arbitrato-r limita la validità della sua decisione al caso che non apparisca palesemente

ingiusta, che deve esser cioè quale in genere la farebbe un uomo onesto. Inoltre l'unico

passo delle fonti, il quale ur professa si occupa di questo punto è si recisamente con-

trario che non si capisce come l’interpretazione possa superarlo: L. 25 pr. D. locati

XIX 2: (( Si morces promissa sit gcaoroliù-r alieno arbitrio, locatio ot caminetto aaah-ahi

(( non videtur: sin autem quanti Titius aestimavcrit, sub hac eondieionem stare loca—

(( tionem, ut, si quidem ipse qui nominatus est, mercedem definierit. omnimodo se—

(( eundum eius aestimationem et mercedem persolvi oporteat et conductione ad ef—

(( fectum pervenire: sin autem ille vel noluerit, vel non potuerit mercedem definire,

(( tune pro nihilo esse conductionem, quasi nulla mercede statuto. ». — Tornando al

diritto civile italiano i quesiti che si presentano spontanei al pensiero e che discute—

remmo se il luogo lo comportasse son questi: 1.° Se la determinazione dell‘oggetto

per opera d‘un m‘bitrator sia ammessa anche in altri rapporti giuridici, oltre la com-

pra e vendita; 2.° Se si possa convenire soltantò che esso sarà determinato da un uomo

onesto (arbitratus boni ciri); 3.° So infine le parti possano opporsi alla decisione pale-

semente ingiusta. — Alla prima domanda a prima vista parrebbe che, avendo il legis-

latore diehiarata l’ammissibilità. dell’m-bitratar nel contratto di compra e vendita, abbia

voluto escluderla in tutti gli altri. Ma la mancanza di rigore scientifico nel sistema del

codice, i molti casi in cui disposizioni generali o più estese si trovano in titoli speciali o

più ristretti, e sovrattutto la norma generica del codice stesso che si deve aver ri-

guardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (art. 3 delle di-

spos. prel.), inducono ad ammetterne l‘estensione almeno ai casi affini, sovrattutto alla

locazione: si aggiunga che ove il codice ha stabilite (art. 1718) speciali regole per la

determinazione delle porzioni spettanti a ciascun socio lo fa in modo che sembra pre-

supponga la possibilità. (l’affidarla ad un terzo (arbitratar). — Alla seconda domanda

conviene rispondere negativamente; vi spinge il diritto romano, secondo noi contrario,

in ogni modo molto dubbio, sovrattutto il riflesso che il legislatore ha creduto dover

dichiarare la validità d‘un arbitrator scelto dalle parti e dire che, salvo certe modalità.

non possono rimetterne la determinazione a dopo concluso il contratto; afortiori ha

voluto escludere la validità. della nomina generalissimo d’un uomo onesto (bonus vir).

— Alla terza domanda invece noi siamo convinti doversi ammettere per regola che

la determinazione palesemente ingiusta dell’arbitratm- possa essere revocata.. Anche

qui suffragano le leggi del diritto romano le quali non dicono, come altri ha voluto,

che sia ammesso l’arbitrio… boni biri, ma che anche l’arbitmtor, cioè l‘estraneo desi-

gnato personalmente, deve decidere entro quei limiti che non sarebbe plausibile
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zione della legge tedesca occorre agire prima di portar la cosa di-

nanzi al tribunale supremo 37). Di essi qui non parliamo.

@ 476.

Chi possa cesar nominato arbitro.

Possono esser nominati arbitri ") in primo luogo tutti coloro

che son capaci di ricoprire un ufficio giudiziario, poi anche altri,

che non potrebbero esser giudici, purchè abbiano le nozioni ne-

cessarie a risolvere la contesa di cui si tratta e le leggi non

li, escludano in modo esplicito. Occorre infatti ricordar sempre

che l‘arbitro non riveste alcun pubblico uflicio, ma è un semplice

privato, eletto per libera scelta delle parti. Onde ‘può essere eletto

arbitro anche un infame, quantunque escluso dagli uffici pub-

blici 33) I’): come può essere arbitro un figlio in un affare del pa—

37) Jo. Jac. FREI-IN, Von der Austriigca, Halle 1779, 8. — MOSER, Von der

teafsehcn Justizoca;fassuwg, par. ] lib. 1 cap. 3. — HAERERLIN,Handbuchdcs

tcutsehen Staatsrecht, vol. 2 5 280 seg.

38) L..7 pr. D. 11. t.

oltrepassasse un bonus (vir. Ma non mancano argomenti anche nel diritto civile; se

danneggiato fu il venditore e sia leso oltre la metà, ricorrono le norme della lesione

enorme (articoli 1529—1536): se in questo caso il compratore ha azione, cioè anche quando

il prezzo fu convenuto col suo diretto consenso. a più forte ragione devo averla quando

ciò sia avvenuto per opera d'un terzo. vale a (lire con una forma di consenso indi—

retto. Si aggiunga che nel citato articolo 1718 è detto che la determinazione dell’ar-

bitratar rispetto alle parti di ciascun socio può impugnarsi sempre se è contraria

all‘equità. -— Infine che le parti abbiano diritto di rinunciare a questo loro diritto ci

par sicuro, a meno che concorra il dolo dell’arbitwttor o della avvantaggiata, essendo

allora il caso di ricordare che i patti privati non possono mutare ciò che, come la re-

sponsabilità. del dolo, è d’ordine pubblico.

a) Il GLÙCK si dimentica di avvertire che l’accettazione dell’arbitrio di regola è

volontaria e soltanto per eccezione forzata; le parti che concludono il compromesso

senza l’intervento del terzo che scelgono ad arbitro, obbligano (nel senso che trattan—

dosi di patto nudo può avere questa parola in diritto romano) sè stesse, ma non

lui. Tuttavia per non alterar troppo l’ordine della trattazione, ne riparlercmo annotando

il seguente 5 477.

b) È opportuno riferire il passo: L. 7 pr. D. h. t.: (( Pedius libro nono et Pompo—

.(( nius libro trigensimo tertio scribunt porvi rcferre, ingenuus quis an libertinus

« sit, integrae famee quis sit arbiter an ignominiosus. in servum Labeo compromitti

« non posse seribit: et est verum >).
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dre 39). Al contrario ne sono esclusi i sordi, i muti ed i pazzi 40): nè

può essere eletto arbitro alcuno sotto i 20 anni; chè“se fosse stato

eletto, nè si potrebbe costringerlo ad. eseguire l' impegno assunto,

nè si potrebbe citare in giudizio l'altra parte per eseguirne la seu-

tenza o per pagare la pena stabilita pel caso di contravvenzione ‘“) ”).

39) L. 6 D. h. t.

40) L. 9 g 1 D. 11. t.

‘“) L. 41 D. h. t. « Cum lege Julia cautum est, ne minor XX annis iu—

cr diem-e cagatnr: nomini licere minorem XX annis eompromissarium iudicem

« eligere, ideoquo poema ex sententia eius nullo modo committitur ». CAL-

LISTRATO qui parla indisputabilmente dello stretto diritto, sentenziando in—

valida la decisione d’un tale arbitro minorenne. Ma per l’equo parere d’Ur-

PIANO, l. 57 D,. De re. india, XLII ] la sentenza non si deve considerar nulla

se l’arbitro ha almeno 18 anni. —— Ant. FABER, Rational.,ad h. l., crede che

CALLIS’I‘RATO, si limiti a riferire l’opinione di altri, senza decidere egli stesso,

poichè sul finire della l. 41 dico: multi… tli:eerant. Ma non si può sostenerlo,

come ha dimostrato Matth. TEMMINK, Diss. ad fi-agmentn quaedam legis

Jnli.ae de indie-iis, Trai. ad Rhen; 1757 cap. 'Il (nel Thes. novo dissertat Bel-

gicar. di Ger. Osr.1ucus, t. II vol. II 11. II p. 76 seg). Del resto si presup-.

pone sempre che le parti abbian saputo che l’arbitro eletto da lero non

aveva ancora XX anni. Vedi VOE’1‘, Comm. (ad Fond., h. t. 5 7.

 

a) Una vera antinomia non c’è. La Z. 41 D. 11. t. parla degli arbitri n'el compromesso,

la Z. 57 D. (le re ind. XLII I, della capacità ad esser giudici. L’unico punto in cui la

Z. 41 parla di giudici, nel senso del processo ordinario, è la “premessa: (( Cum lege

« Iulia eautum sit, ne minor viginti annis iudicare cogatur.… )); ed essa si concorda

benissimo con la Z. 57 . Infatti. come sappiamo anche da SUET. Oct. 32, la lea: Julia.

z“nzlieiaria di AUGUSTO (LANDUCCI, Storia del diritto ro:nmw I. c. 5 30 n. 12), proibì

di costringere ad esser giudici i minori di XX anni; non proibì loro d’accettare spon—

taneamente. Infatti è noto che la funzione di giudice costituiva un vnnnns pnblienm,

onde era obbligo accettarla ed eseguirla (l. 78 D. (le ind. V 1, l. 18 5 14 D. (le mnn.

L 4, l. 13 5 2 D. (Ze meat. L. 5). AUGUSTO, mentre era consuetudine di elegger giu-

dici dalla pubertà. compita cioè da quattordici anni in poi ordinò che da allora, non

si obbligassero ad assumerne l’ufficio se non dall‘età. di 20 anni. Ciò narra CALLISTRA'1‘O

nella premessa della. l. 57. ULPIANO nella l. 57 racconta che le sentenze dei giudici, i

quali abbiano spontaneamente accettato, sono valide, ove essi abbiano compiuti diciotto

anni; ciò non contraddice per nulla alla ler Iulia, e pare opera della giurisprudenza;

cioè la giurisprudenza fe’sì che tra 14 e 18 anni non si riconoscessero valide le sen—

tenze, nemmeno se il giudice di quell’età. avesse spontaneamente accettato. D’altro lato

la giurisprudenza medesima per la validità. delle sentenze arbitrali richiese che l‘arbitro

avesse venti anni; nè la cosa è strana; l‘arbitro è eletto dalle parti, il giudice dal ma-

gistrato e questo presenta garanzie di prudenza molto più sicure che quello. — Una

conciliazione diretta non ci pare possibile e non ne vediamo il bisogno: a' tempi dei

classici giureconsulti la sentenza d’un giudice era valida se esso aveva diciotto anni

o più, d'un arbitro se ne aveva venti e più; l’arbitrato di regola era volontario, l’uf—
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Se abbia assunto un arbitrinm una persona maggiore di 20 anni,

maminore di 25, se vuol esserne liberato deve domandare la re-

stituzione in intiero 42). Per diritto romano 43) nemmeno le donne

possono essere arbitri: il diritto canonico invece lo ammette, nel

caso che abbiano una giurisdizione ordinaria“). Almeno per diritto

romano e molto dubbio se possa esser nominato arbitro dalle parti

42) L. 41 in fin. D. 11. t.

43) L. fin. Cod. h. t. Noonr, Ad Pand.. h. t. pag. 1315.

44) Cap. 4 X De arbitriz's.

ficio di giudice obbligatorio a venti anni o più; a che lambiccarsi il cervello a con—

ciliare disposizioni diverse non contradittorie ma prova di varie regole in istituti af—

fini quanto si vuole ma pur sempre dillerenti? — In conclusione per il diritto romano

fu richiesta per essere arbitri l’età. di 20 anni; alcuno sostenne che bastassero 18, ma

a nessun romanista è mai saltato in mente di sostenere che ne abbisognasse una

maggiore. Gli autori moderni che parlano di 25 anni cadono in un grave errore (vedi

più oltre la nota a p. 281). Per sostenere questo errore si sogliono citare quasi per

tradizione i due passi seguenti: 1.° L. 3 pr. D. 11: t.: « Labeo ait, si , compromisso

« facto sententia dieta est, quo quis a minore viginti quinque annis tutelae absolve-

« retur, ratum id a praetore non habendum: neque poenae eo nominae commissiae

(( petitio dabitur >). In questo passo si fa il caso che fra un minore, omai pubere, ed

il suo ex tutore siasi concluso un compromesso e l‘arbitro scelto dalle parti a deci-

derne abbia emanato la sua sentenza, contraria al minore; poichè il compromesso fu

concluso senza l’assistenza del curatore. LAnnoun insegna che è nullo ed il minore

non ha obbligo di sorta di sottostare alla sentenza. Il minore nel caso del nostro passo

non è l’arbitro, ma una delle parti, onde il dedurne un insegnamento sull’età. degli.

arbitri e cosa inaudita, e mostra nel primo, non sappiamo chi fosse nè meriterebbe

conto rintracciarlo, assoluta'ignoranza del linguaggio romano, nei moltissimi che l’han

ripetuto il malanno di citare le fonti senza leggerle. 2.° L. 9 5 1 D. 11. t.: (( Sed neque

(( in pupillum, neque in furiosum aut surdum, aut mutum compromittetur, ut Pom—

(( nius libro trigensimo tertio scribit )). Per argomentare da questo passo che non si

possa essere arbitri sino a 25 anni, bisogna confondere i pupilli con i minori, scambiare

l’impurbertà che terminava a 14 anni, con l'età. minore che terminava a 25 anni.

Qui non è soltanto ignoranza del linguaggio, ma degli elementi del diritto romano

in chi primo fece la strana citazione; negli altri è la solita pecca di citare o copiare

senza ricorrere alle fonti. — Questo passo dice soltanto che non si può essere arbitri

a meno di 14 anni compiuti; e questo fu forse il vero limite antico; più tardi si salì

a 18, anzi a 20, ma a 25 nessuno lo pensò mai. — Infine che sotto 25 anni si potesse

essere arbitri risulta indubitato anche dalle ultime parole della l. 41 D. 11. t. di CAL.

LISTRATO, una delle due da cui ci siamo mossi: (( Si minor, essa termina, viginti

(( quinque annis sit, cx hac causa succurrendum, si temere auditorium receperit,

(( multi dixerunt )). Dunque il minore che abbia accettato di esser arbitro può even…

tualmente ottenere la restitutio in integrum, la quale, com'è noto, presuppone la va—

lidità. dell’atto, che tende a distruggere negli effetti: 0 non ottiene la restii-atta ed è

arbitro competente del tutto o l'ottiene ed appunto per questo, considerato in sè, era

ben nominato.
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in un loro affare il giudice ordinario. A dir vero ULP1ANO45) parla

soltanto d’un index pedaneas quando dice: « Si quis index sit, ar-

« bitrium recipere eius rei de qua index est, inve se compromitti

« iubere, prohibetur lege Iulia ». Ootesto index pedaneus, dato alle

parti dal pretore, non poteva essere arbitro nella stessa causa, per-

che era legato alla istruzione (formula iudicii) mandatagli dal pre-

tore 46). Ma altri passi del testo 47) dimostrano che un magistrato

che aveva un imperium, per esempio un console od un pretore, non

poteva essere eletto arbiter efficacemente, mancando contr'esso qua-

lunque mezzo coercitivo 48): cotali mezzi potevano usarsi solamente

contro i magistratus inferiores “). Al contrario per diritto canonico e

per l’odierna pratica giudiziaria 49) e fuori di ogni dubbio che si può

45) L. 0 5 2 D. h. t.

46) Franc. DUARENUS, Gonna. ad h. tit. Dig. (oper. pag. 143).

47)L.3531.4D.h.t.

48) Cap. 5, 7, 10 e 13 X, De nrbitris, cap. 21 X De praebend.

49) V. REGENSPURG, Reichsabselzted dell’anno 1594, 55 65 e 66: Vonr, 00m-

ment. in .Pand., h. t. 5 8. PUFENDORFF, Observat. tar. univ., tem. I cbs. 170.

Van CRAMER, Nebenstnnden, th. VIII 11. 8. — NELLER, Ott. collect. met/ted.,

sect. IV 5 4. — HOFACKER, Princip. iur. civ., t. III 5 4023 not. ji

 

a) Il diritto romano prevede e vieta anche il caso che una delle parti sia eletta

arbitro in causa propria col seguente passo elegante: L. 51 D. h. t. MARCIANUS,

libre seen-ndo 7'egnlm‘mn : (( Si de rc sua quis arbiter factus sit. sententiam dicere

« non potest, quia se facere iubeat aut petere prohibeat: neque autem imperare sibi

(( neque se prohibere quisquam potest )). Di questo passo e della sua retta interpre-

tazione diremo più minutamente nella nota seguente pag. 285. —- Gli schiavi non

erano eleggibili; il GLÙGI( lo dice implicitamente escludendo dalla pessibilitàd‘essere

arbitri tutti coloro che non sono capaci cl’u-flici giudiziarii. Tuttavia ci sembra rife—

rire la Z. 7, la Z. 8 e la Z. 9 pr. D. h. 15., per i casi eleganti che fanno; se lo schiavo

fu nominato con un libero, nemmeno il libero è tenuto a dar la sentenza, perchè il

consenso suo era di pronunciarla in compagnia, non solo, a meno che ne avesse assunto

obbligo alternativo; se l‘arbitro schiavo divenne libero ed in questa sua condizione emanò

la sentenza, essa vale, purchè le parti abbiano tutte mantenuto il loro consenso. Ecco

i passi: L. 7 D. h. t. di Unrmuo « l’edius libro nono et Pomponius libro trigensimo

(( tertio seribunt parvi refer-ro, ingenuns quis, an libertinus sit, integrae formae quis

(( sit arbiter an ignominiosug. in servum Labeo compromitti non posse libro undecimo

« seribit: et est verum » è' 1 (( unde Iulianus ait si in Titium et servum compromissum sit

(( nec Titium cogcndum sententiam dicere, quia cum alia recepcrit: quamvis servi, in-

(( quit, arbitrium nullum sit. quid tamen si dixerit sententiam Titiusl poena non com-

« mittitur, quia non, ut receperit, dixit sententiam )). L. 8 di PAOLO: «Sed si ita

(( compromissum sit, ut vel alterutrius sententia valeat, Titium congendum ». L. 9

pr. d'ULPIANO: (: Sed si in servurn compromittatur et liber sententiom dixerit, puto

(( si liber factus feeerit consentientibus partibus, valere ».
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compromettere non solo ad alcuno dell'ordine giudiziario, ma anche

al giudice, come tale, competente nella causa di cui si tratta. Ma v’è

tuttavia una diversità.: nel primo caso l’arbitro dell’ordine giudi-

ziario si considera come un privato, onde, rispetto alla contesa sotto-

posta a lui per mezzo del compromesso, deve dimettere ogni carattere

di giudice ed’astenersi da ogni modo coercitivo che per tal qualità.

gli spetti; non può eseguire da sè stesso la decisione pronunciata 50),

ma deve commetterne l’esecuzione al giudice competente del conve-

nuto 51); invece nel secondo caso il compromesso si riduce ad avere

efficacia' sulla procedura; le parti, ad esempio, possono accordarsi

intorno ad un certo più rapido. modus procedendi: il giudice deve

in questo caso procedere nell'esame della causa soltanto secondo il

modo stabilito nel compromesso, ma del resto sentenzia in forza

della sua giurisdizione; la sua decisione deve quindi riguardarsi

come una vera sentenza giudiziaria, e diviene esecutiva, se non si

possa contr'essa ricorrere in qualche modo in appello 52) ").

50) C. 5- X h. t.

51) Cap. 2 e 4 X cod. SCHAUMBURG, Compend. i'lt')‘. Dig. h. t. 5 3. — Mich.

Gott/r. WERN11ER, Leetiss. Commentat. in I’andeet., h. t. 5 5.

52) Manus, Decision… p. I decis. 98. — LAUTERBACII, Colleg. th. praet. Pan-

deet. h. t. 5 5. — J. H. BOEHMER, Iwr. eeeles. Protesti, tom. I lib. I tit. 43 5 4

e HOFACKER, Princip. inr. civ., tom. III 5 4027.

(i) Della capacità. d’esser arbitri parla l’art. 10 del codice di procedura civile:

(( Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro. Non possono essere ar-

(( bitri le donne, i minori, gli interdetti e coloro che, esclusi dall‘ufficio di giurato

(( per condanna penale, non furono riabilitati )). Adunque sotto l’ impero delle leggi

italiane è regola che chiunque può esere arbitro; nè è regola biasimevole essendo li—

bere le parti di ricorrervi e la loro fiducia patendo subiettivamente la più seria ga—

ranzia che la sentenza debba loro esser gradita ed apparir giusta; . anzi, mentre non

mancano codici, come il francese ed il germanico, che non limitano in nulla questa

regola, il nostro l’ha temperata. con le eccezioni, che costituiscono il secondo periodo

dell’articolo poco fa riferito. — Intratteniamoci prima delle quattro categorie di per-

sone escluse dal Codice di procedura civile, poi di quelle altre, sulle quali, quantun—

que non enumerate dal codice stesso, potrebbe cadere plausibile dubbio. I. ESCLUSIONI

DI DIRITTO POSITIVO: 1.° Donne. La loro incapacità non si può giustificare: l‘interprete

nulla può dire, ma parlando da lege ferendn con i principi odierni di diritto pubblico

non si potrebbe, a nostro credere, trovare ragione di sorta per difenderla. Proviene

certo, e non ha altre. giustificazione, dalla tradizione storica dovuta, come dice bene il

GLÙCK nel testo al diritto romano, tratto dall’esempio de‘ giudizi normali in cui le donne

non potevano esser giudici (Z. 12 5 2 D. de ind.'V 1 Z. 2 pr. D. de 18. I. L. 17) e del

diritto canonico, che lo confermò, escludendo soltanto (il principio anche con l'ecce—

GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. IV. 35
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Come si nominano gli arbitri. Che cosa. è un compromesso.

Che cosa dicesi receptum.

La costituzione d'un arbitro ha luogo per mezzo di un contratto,

anzi per mezzo di un doppio contratto.

 

zione rimanendo lo stesso) le donne che abbiano giurisdizione e. 4 X 1, 43. — 2.“ Mi—

nori. Anche qui il legislatore () reciso; non si possono ammettere eccezioni. Il diritto

romano. lo abbiamo veduto, era meno severe; sino alla low Iulia. di AUGUSTO era per-

messo nominare arbitri purchè pubcri, dopo la lea: Inlio, cioè dall'epoca del diritto clas—

sico fu limitato a venti anni (altri vuole a diciotto), cioè cinque (o sette) anni prima

della cessazione della minore età.. (È curioso come molti scrittori moderni aliermano

senz’altro che il diritto romano vietava d’essere arbitri ai minori di venticinque anni,

per esempio, l’Arma, 1. c. n. 74 p. 124, il MANFREDINI, !. o. I n. 884 p. 222, il Bon-

BARI, nel commentario all’art. 10, e citino la i. 3 pr. e, peggio la l. 9 D. h. t., che

dicono tutt’altro; citar la Z. 9 come già. faceva il DALLOZ, 1. c. n. 330 p. 469 e chi sa

chi altri prima di lui è un grosso errore; vuol dire o non averla letta. o non sapere

che minor è ben altra cosa che pupillus, condizione personale la quale finisce a quattor-

dici anni; inoltre nessuno cita la Z. 41 di CALLIETILATO che si riferisce davvero al

caso e dice nulla la nomina. dell‘arbitro se ha. meno di venti anni, rimanendo a questo

sino a venticinque il solo diritto di domandare la restitutio in integrum, diritto che con-

ferma la validità. della. nomina e che è personale e volontario al minore. — Tutto

questo abbiamo detto più a lungo nella nota a pag. 278). Anche qui mancando nel

codice qualunque limite conviene riconoscerli tutti esclusi, anche se emancipati. In-

vocare il mandato è assurdo (anche estraendo dalle profonde diversità. fra mandato

e compromesso), perchè la legge ove esclude in modo esplicito non può essere an—

nullata da regole analogiche; queste, come dice l’art. 3 delle disp. prel. al codice

civile, si possono invocare soltanto quando la parola diretta della legge manchi del

tutto. È del pari insostenibile che i minori abilitati al commercio possano essere

arbitri, come sostengono l'AMAR, ]. c. n. 75 p. 125—126. il MATTEI, 1. c., e fu a ragione

combattuto dal MAT'1‘1ROLO, I. c. I p. 530 n. 3, dal MANFREDINI, I p. 225, ecc. — 3.0 In-

terdctti. Anche qui non si può distinguere per il trito aforisma nbi Ze:c non distin—

gnit, ecc., se lo sieno giudiziariamente (art. 324 seg. del codice civile) o legalmente

(art. 22 del cod. penale). — 4.0 Esclusi dall’ufficio di giurato per condanna. penale

e non riabilitati. Le esclusioni dall’ufficio di giurato sono contenute negli articoli 5-8

della legge 8 giugno 187 i n. 1937 (serie 2.“); le esclusioni per condanna penale sono

enumerate (eccetto quella eventuale dei falliti) negli articoli 5 e 7 ; quelle degli ar-

ticoli 6 e 8 non tolgono quindi da sè sole (il che appunto non è sempre dei falliti

di cui tra poco) la capacità. d’essere arbitri; manca la condanna penale richiesta in

modo esplicito dal legislatore. — II. ALCUNE SPECIALI CATEGORIE Di PERSONE NON

RicennA-rn DALLA LEGGE. 1.0 Ecclesiastici e militari. Nel silenzio della legge non v’è

alcuna ragione plausibile per escluderne l'attitudine all’arbitrato. — 2.° Stranieri. La

loro capacità. è dichiarata in modo esplicito dalla legge, ed è forse come corollario di

tale disposizione che il codice di procedura civile dichiarò nell’art. 22: (( Le sentenze

degli arbitri devono essere pronunziate nel regno )). E se non conoscessero la lingua?
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I. Un contratto fra le parti col quale si accordano di deferire

la decisione e l’esame della loro presente vertenza giuridica ad un

 

purchè risultasse che con un qualsiasi mezzo, interpreti e simili, ebbero conoscenza

che in buona fede possano asserire esatta., delle circostanze tutte della controversia,

non sapremmo trovar ragione per escludere la. validità della loro sentenza. — 8.0 I;…-

bilitati. Son tali, secondo gli articoli 339 e 340 del codice civile, gli infermi di

mente, il cui stato non sia così grave da dar luogo all'interdizione ed i p…-

dighi, in forza di dichiarazione del tribunale, isordomuti ed i ciechi dalla nascita,

giunti all‘età maggiore, eccetto che il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere

alle proprie cose. Non ci pare neppur qui esista alcun motivo sufficiente per esclu—

derli dall’essere arbitri. Anzi non accettiamo due avvertenze dell'AMAlt, I. c. n. 77—78

p. 126-128; il contenuto del compromesso non deve eseer tale da togliere, egli dice. se-

rietà. alla nomina, come se fosse dichiarato che l‘arbitro sordo dovesse decidere dietro

deposizioni verbali ; ma anche allora si potrà. ricorrere a periti capaci di tradurre in se—

gni intelligibili al sordo le deposizioni; se il cieco non possa firmare si ricorrerebbe alle

formalità. sussidiarie determinate dal codice per sopperire al difetto di quell'atto; in—

somma la mancanza di serietà non sarebbe conseguenza necessaria di tali nomine;

che se poi cotale mancanza pel complesso delle circostanze fosse palese, allora. per

le regole generali del diritto mancherebbe ilconsenso, elemento essenziale d’ogni con—

venzione e non si avrebbe un compromesso, ma un‘apparenza. di compromesso. —

4.0 Membri del potere giudiziario.. Anche qui non c’è dubbio di sorta; essi possono es-

sere nominati arbitri: nulla di più naturale che i cittadini mostrino fiducia nei giu—

dici, dei quali la stima pubblica deve essere prestigio ed onore. Oltre il silenzio del—

l’art. 10, che enumera le eccezioni, oltre l'opportunità. e la giustizia della cosa, oltre

il divieto contenuto nei precedenti codici di procedura del 1854 e del 1859 tolto in

quello in vigore, mostrando chiara l‘intenzione del legislatore di ammetterveli, ne è

conferma positiva l’art. 116 del medesimo codice di procedura civile, il quale, fra i

giudici che possono essere ricusati ricorda al numero 9 quelli che abbiano conosciuto

della causa come giudici di prima istanza o come arbitri. — Tuttavia la comune ra-

gion giuridica suggerisce che l‘esercizio delle loro pubbliche fanzicniè limite a cotale

loro facoltà.; in altre parole dal momento in cui al giudice, secondo le norme della

procedura, sia stata sottopesta una controversia, egli su di essa non può pronunziare

come arbitro; v‘è anche a confermar ciò un appoggio nella parola esplicita della

legge, la. quale (art. 69 del codice di procedura) dispone la giurisdizione non po-

tere esser prorogata dalle parti. Per questa ragione medesima non potrebbe valida-

mente esser nominato arbitro un collegio giudiziario, il quale non ha esistenza fuori

dei precisi casi determinati dalla legge. Tutto questo non è che la conferma dell’in-

segnamento della. l. 9 5 2 D. h. t. riferita sopra (note 45 e 46) dal GLi'ICK: vi si dice

infatti che non può essere arbitro d‘una data controversia colui che sia stato nominato

giudice in quella controversia medesima, e che se come arbitro emanasse il lodo sa-

rebbe nullo. Interpretare il passo come se proibisse in genere a tutti i giudici di eesere

arbitri sarebbe errato ed assurdo, errato perchè vi si parla chiaramente dell’arbitrato

sulla controversia stessa in cui l’arbitro dovrebbe decidere come giudice, assurdo per-

chè con la procedura romana tutti i cittadini possono esser nominati giudici, quindi

sarebbero tutti esclusi dall‘arbitrato, cioè il receptn:a arbitrii sarebbe impossibile. Ma

v'è logicamente un‘altra prova che si tratta soltanto della controversia di cui il citta-

dino è già eletto arbitro; vi si dice che fu vietato dalla low Ialia (probabilmente la

stessa lea: Ialia indieiaria Augusti di cui abbiamo parlato nella 11. a p. 278); dunque

prima di cotesta legge non impediva d’essere arbitro neppure la. qualità. di giudice
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terzo e di sottoporsi alla sua decisione. Tal contratto dicesi compro-

nella identica controversial È possibile dopo ciò sostenere che in diritto romano esser

giudici vietava in genere l’ufficio d'arbitri? — 5.° Persone giuridiche. Seguendo l’opi-

nione dell'Arma, l. e. n. 71 bis p. 117-118. non ci sembra vietatada loro nomina ad

arbitri. Non vale opporre che gli articoli della patria legge presuppongono gli arbitri

persone fisiche e sono inconciliabili al pensiero di considerarli corpi morali: non si

dica che a cominciare dalla frase (( chiunque, cittadino e straniero )) (art. 10), sino

alla dichiarazione del nome e del cognome degli arbitri (art. 11), imposta a pena di

nullità, alla cessazione del compromesso per la morte d’uno solo, tutto induce a credere

escluse le persone giuridiche dall‘ufficio d’arbitri dal legislatore; nè si aggiunga che

le persone giuridiche e corpi morali, come li chiama la legge italiana,hanno un conte-

nuto determinato dall‘atto del potere politico che li costituì singolarmente o generica—

mente e non possono oltrepassarlo e che non vale l’eccezione del diritto internazionale

in cui si usa il contrario, onde vi si nominarono arbitri per decidere controversie fa—

mose, perchè è un campo troppo diverso per dedurne conseguenze nel caso nostro in

cui si tratta di applicare una legge positiva. Le risposte non sono“ difficili". —- Sia pur

vero che in un istituto nazionale, come questo, non si debba tener conto dei prece-

denti internazionali. Ma è certo che se le persone giuridiche dovessero per legge potere

soltanto ciò che è loro conceduto con parole esplicite, ben poco potrebbero; vale la

regola che, per quanto la loro indole ed il loro contenuto lo comporta, ogni norma.

detta per le persone fisiche si estende alle giuridiche; sarebbe stato ben grave che il

legislatore dovesse far sempre menzione di tutti gli enti cui una norma si riferisce e

non fossero bastate regole generali e direttive. Il nome e cognome degli arbitri halo

scopo di ben determinarli; onde lo spirito della legge induce ad intendere cotesta

norma per la necessità di sufficienti indicazioni della personaprescelta. Può darsi il

caso che il nome e cognome non sieno sufficienti a tale scopo, come se nello stesso

paese vivessero più persone omonime ed allora crediamo non sarebbe valida la nomina

perchè, salva la parola, sarebbe violato lo spirito della legge. D’altro lato si potrebbe

dare il caso che uno straniero non avesse un nome ed un cognome, come in alcuni

popoli avviene; allora dovrebbero sostituirsi loro quegli altri modi di chiamarlo che

servono a ben distinguerlo da ogni altro. Nè vale dire che tutti gli arbitri debbono

accettare, debbono firmare e così via: nella persona giuridica ciò si riferirà. a quelle

persone fisiche, che, secondo l’indole e gli statuti suoi, sono destinate ad eseguirne

gli atti. e, se fossero varie, quelle cui spetta compiere atti affini al compromesso, come la

transazione, ecc. Infine non osta che la morte d‘un solo arbitro rompa il compromesso ;

ciò avviene, dice l’art. 34 del codice di procedura, salvo patto contrario, il quale, ri—

spetto alle singole persone, è implicito nella scelta per arbitro d’una persona giuridica.

— 6.° Collegi. Ci sembra anche in tal caso identica la soluzione; un collegio non

è in Ogni momento composto di persone che le parti conoscano e che possano ben

designare. Purché quindi non ne mutino i membri e soddisfino alle norme stabilite

dalla legge, per esempio, sottoscrivano tutti la sentenza stessa, non crediamo si

possa dichiararlo inefficacemente nominato; anche le modalità. delle deliberazioni

del collegio note già. alle parti, ci sembra che non sieno d’ostacolo; nella giurisprudenza

è tema assai disputato e gioverebbe farne un apposito studio. Chi, e. mo' d’esempio,

oserebbe sestencr nulla la nomina ad arbitra d'una Facoltà. giuridica? le parti ne co-

noscono i membri. Nè arreca danno alle parti negar loro il diritto d’elegger collegi, per-

chè possono sempre nominare le persone che li compongono. Tale in complesso l’opi-

nione della corte d’appello di Torino con la sentenza del 29 marzo 1878 (Giur. XXX

1, 2 p. 478) e del prof. GABBA in una nota ivi apposta. — Identica ci sembra debba

essere la soluzione anche rispetto alle associazioni non riconosciute come corpi morali o
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missum; onde gli arbitri si dicono anche iudices compromissarii o ar—

sone giuridiche che voglia dirsi. A noi pare possano nominarsi arbitri anch‘essi pur-

chè risulti chiaro che i compromittenti ne conoscevano l’indole e gli organi e se si

riferivano a questi, cioè alle persone che li componevano, esse non sieno mutate, o

se 10 furono, i compromittenti abbiano dichiarato di non mutare perciò di volontà..

— 7.° Falliti. Tutti gli scrittori che abbiamO dinanzi agli occhi dichiarano ammessi

i falliti a far da arbitri, e esplicitamente e dichiarando che tutte le persone non escluse

dall'art. 10 lo possono essere: alcuni si basano anche sull'art. 1066 del codice di pro-

cedura civile del 1854 e 1105 del codice di procedura civile del 1859 che li esoludevano;

onde il silenzio del codice ora in vigore importi di necessità. la loro eleggibilità. Noi

crediamo si debba fare una distinzione di grande momento, si debbano cioè separarci

condannati per bancarotta sia semplice sia fraudolenta dagli altri, si debbano cioè di-

stinguere i falliti condannati penalmente da quelli che non lo sieno, seguendo le norme

determinate dai codici di commercio e penale. I falliti penalmente condannati sono,

secondo noi, ineleggibili all‘ufficio di arbitri; sono eleggibili gli altri. Ed il motivo, se non

erriamo, sfuggito a tutti sin qui, è semplice e, ci pare, irrecusabile. Abbiamo visto che per

l’art. 10 del cod. di procedura civile, sono, fra gli altri, dichiarati ineleggibili ad arbitri

coloro (( che sono esclusi dall'ufficio di giurato per condanna penale, e non furono riabi-

litati ». La legge dell‘8 giugno 1874, citata sopra, fra le persone che dichiara escluse dal-

l’ufficio di giurato nell’art. 8 n. 3 pone appuntoi falliti non riabilitati. Ora siccomei

falliti con bancarotta semplice o fraudolenta sono appunto colpiti da una condanna pe-

nale ricorrono tutte le condizioni volute dalla legge procedurale e debbono essere esclusi

dall‘eleggibìlîtà. ad arbitri. — 8.° Pnnsonn INTERESSATE NELLA CAUSA. Qui pure nei

discordiamo dai prooeduristi che trattano di questa ipotesi. Essi in complesso dicono

che a prima vista, tacendo l’art. 10, parrebbe dovessero essere ritenuti eleggibili, ma

che la ragion naturale, il sommo principio che niuno possa essere giudice in causa

propria e l’esempio del diritto romano nella legge 51 D. «la rmnptis, IV 8 (che ab—

biamo riferita più sopra nella nota a p. 280), inducono a negar loro la possibilità.

di esserlo. A noi qui pure sembra si debba partire da una distinzione, se cioè si

tratti d‘una delle parti o d’altri che alla causa abbia un interesse più o meno diretto.

Nel primo caso crediamo noi pure si debba escludere l’ufficio d‘arbitro, non così nel

secondo. — Osserviamo in primo luogo che la Z. 51 D. di MARCIANO cit. non esclude—

dall’ufficio d’arbitro chiunque abbia interesse nella controversia, ma soltanto le parti,

poichè ad esse sole si convengono nel linguaggio dei romani le frasi da re sua e na-

quc mate/n, imparare acqua rc pra/Libere quisquam potest; si aggiunga che fu sempre

interpretato così il passo e nella pratica del diritto comune e dai romanisti puri.

Anzi nelle nostre fonti risulta che ciò sia da un passo irrecusabile. L. 6 D. h. t. di

GAIO (( Quin etiam de re patrie dicitur filium familias arbitrum esse posse: nam et

(( iudicem eum esse posse plerisque putant )). Il figlio di famiglia può esser arbitro

nella controversia di cui è parte il padre; l’interesse è innegabile sempre, molto più

nel diritto romano. —- In secondo luogo un qualunque interesse, eccedente quello

delle parti in causa, spingerebbe oltre l’esclusione a limiti incerti e vasti, contro

la parola e lo spirito della legge che vogliono lasciar libera. al massimo grado la

volontà delle parti. — In terzo luogo si tratta di restringere con la interpretazione

una legge ed e regola somma ermeneutica che ciò si possa soltanto nei limiti più

stretti e per assoluta impossibilità. logica e giuridica di farnea meno. In quarto luogo

un interesse nella causa non esclude nemmeno la legittimità del giudice, purchè il

suo intervento non annulli il giudizio, ma dia soltanto facoltà. di ricusarlo (art. 116

del cod. di proc. civ.); e la ricusazione è istituto comune anche agli arbitri (art. 34

ivi), mentre non vi e ricordata l‘estensione; del resto anche se lo fosse essa rappre—
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MM compromissarii. Su questa forma di compromesso si debbono OS-

servare le norme seguenti:

senterebbe un dovere degli arbitri e non delle parti, quindi non un motivo d’inelcg.

gibilitiì. e di nullità. della nomina. -— La giurisprudenza, ed a ragione, segue questo

principio; veggansi, per esempio, la Corte d’appello di Genova. 26 maggio 1879 e 8

aprile 1871 (Eco (lolla giur. di Genova 1879, I p. 221, I"07‘0 ital-, 1881, I p. 639, Corte

d’appello di Milano 19 settembre 1877 in conferma della sentenza del tribunale di

Milano del 26 decembre 1876 (rl/unit. trib. XVIII p. 1023), Corte d’appello di Torino,

9 febbraio 1878 (Giur. XV p. 301), Cassazione di Torino, 4 luglio 1882 (Fm-n italiano

I p. 1859). — 9.0 PERSONE DOMICILIATE O RESIDENTI ALL’ESTERO. Su questo non può

essere e non è dubbio possibile. Il codice di procedura sardo del 1844 imponeva che

gli arbitri dovessero essere domiciliati nel regno (art. 1066), quello del 1859 che, trat-

tandosi di stranieri, dovessero risiedere nel regno. l'odierno tace; d’onde sicura la

conseguenza che il domicilio O la residenza all‘estero non escludono la eleggibilità ad

arbitri. Soltanto l‘art. 22 del codice in vigore dice che le sentenze degli arbitri deb-

bono essere pronunziato nel regno; d’onde una conferma che altre condizioni non sono

richieste per la eleggibilità. — 10.o ILLITERATI. Anche qui non ci troviamo in contra—

sto assoluto con tutti gli scrittori, che abbiamo potuto esaminare: noi crediamo fer—

mamente che gli illetterati possano essere arbitri e ce ne compiacciamo come d‘un

progresso della nostra legge, poichè vi sieno illetterati d’acuto ingegno e di provata

onestà e vi sia contraddizione fra il principio della libertà massima dei contraenti. i

quali possono eleggere arbitri anche persone condannate o di mala fama e non pos-

sono illetterati pratici ed onesti. Ma pur concordando con gli interpreti precedenti lo

facciamo per motivo non detto da loro, ed in conseguenza, contro quanto ammettono

tutti. non pOSsiamo consentire che le sentenze degli illetterati non possano essere impu—

gnate. L'art. 13 del cod. di proc. civ. dice: (( L’accettazione degli arbitri deve esser fatta

(( per iscritto. Basta a quest’effetto la sottoscrizione dei medesimi all’atto di nomina. )).

Certo questo articolo non osta alla nomina. d'illetterati ad arbitri; d'obbligatorio c'è la

scrittura, ma non la sottoscrizione degli arbitri. Se l’accettazione dev’esser fatta per

iscritto lo potrà per via d'atto pubblico, secondo le norme del codice civile. — Ma vi sono

articoli che richiedono la .witosarizrimw degli arbitri nella sentenza e la richiedono a,

1107… di nullità. Tali l’art. 21 e l'art. 32 del codice stesso: l‘uno impone che tutti gli

arbitri debbano firmare, l‘altro che la mancanza di cotesta e delle altre prescrizioni

del medesimo articolo dieno diritto d‘impugnare per nullità la sentenza. Vero è che

lo stesso art. 21 aggiunge: (( Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta

(( menzione degli altri e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza»

e l’art. 49 dice: « Quando la legge imponga l’obbligo della sottoscrizione a un atto,

a se chi deve sottoscrivere non possa o non voglia ne è fatta menzione». Ma l'art. 21

parla di rifiuto e non di p0ssibiliti‘i; nè si può sottintendere ciò che non c’è e non è lo-

gicamente necessario ci sia, come il BORSARI. seguito da altri, presumerebbe; inoltre

esso si riferisce ai collegi d’arbitri e non ad un arbitro solo, caso in cui non si può

parlare di maggioranza. L'art. 49 non dice poi che la sottoscrizione possa essere evi—

tata; dice soltanto dovere esser fatta menzione dell’impossibilità. o del rifiuto, cosa

ben diversa dal mancarne conseguenze o dal restare l'atto di pari valore; inoltre la

nullità. può esser domandata per la mancanza della sottoscrizione, il che non è alte—

rato dalla menzione del motivo; e se si tratta d‘un arbitro solo non si capisce chi

debba fare questa menzione, sarebbe assurdo che il semplice non rola-c, posto ivi a

pari del non pote—rc, bastasse a non obbedire alla legge; e così sarebbe se la semplice

menzione del fatto ne fosse bastevole giustificazione. — Adunque il significato della
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1. Ha la natura. ela forza d'un accordo: gli si applicano quindi

i principi generali della transazione 53) f").

2. Il compromesso si deve interpretare in modo restrittivo 54).

In altre parole

a) ha efficacia soltanto fra le persone che lo hanno concluso 55).

Non si estende ai loro eredi, a meno che in modo esplicito non si

fosse voluto riferire ad essi 56).

b) si riferisce soltanto alla cosa che era litigiosa nel momento

in cui fuoconcluso, ed intorno alla quale si compromise 57). Non si

53) SOI—IAUMBURG, Oompcnd. t'ur., Dig. h. t. 5 5. — Gc. Lad. Bousman,

Princip. iui'. canoa., 55 850 e 852.

54) LAUTER_BACII, Collcg. tl». pr. Paad., 55 8 e 14. — NELLER, cit. Collect.

sect. II 5 2.

55) L. 45 D. h. t.

56) L. 27 5 l, l. 32 5 3 e 19 e l. 49 {$ 2 D. h. t. Cap. fin. X De arbitra

57) L. 21 g 6, l. 32 5 15 D. h. t. l. 46 D. eadem.

legge ecco, secondo noi, qual’è: gli illetterati possono per mezzo d'atto: pubblico,es—

ser nominati arbitri; ma la loro sentenza, in qualunque modo redatta, può essere im—

pugnata pel difetto della sottoscrizione, anche se gli arbitri sieno più d’uno e illet—

terato sia uno solo. ll.0 PERSONE CHE NON conoscono II. LINGUAGGIO DELLE PARTI.

Lunghe discussioni furono fatte intorno a questo caso, per esempio. dal MERLIN, guc-

.rtians v. an‘/rit. % lil art. 3 n. 3, e dall‘AMAn, l. e. n. 73 p. 119 seg., distinguendo se

le parti vollero che le loro osservazioni verbali fossero base della sentenza 0 se non

ordinarono ciò. A noi pare che si possa senz‘altro accettare questa distinzione formu-

landola in un principio unico; se gli arbitri furono dalle parti sottoposti aforrne che

nell‘ordine naturale delle cose rendano loro impossibile conoscere della controversa, il

compromesso deve considerarsi irrito e nullo; se invece non vi furono consimili di—

sposizioni tassative, si:-a agli arbitri. per esempio, nominandosi interpreti, trovar modo

di giungere ad un convincimento che sia. base della sentenza. — Certo se le parti

imposero agli arbitri di giudicare sulle loro esclusive deposizioni verbali, che essi non

intendono, non c'è compromesso per la contraddizione che nel consente. Se invece no—

minarono esse stesse un interprete o si obbligarono a. trasmettere gli atti nella lingua

che gli arbitri intendono, (\ tacquero‘. il compromesso è valido; nell'ultimo caso sta-

rebbe all’arbitro o agli arbitri trovar modo di intendere le parti ed iloro documenti.

——- È qui superflua una rassegna bibliografica di tutti gli scrittori da noi citati nella

11. b p. 271 e in genere di tuttii prooeduristi. i quali trattano di questo punto. come,

qual più, qual meno, di tutti gli altri che abbiamo discussi in precedenza; per ogni

caso. guidato da quella prima citazione, al lettore sarà. agevole ricorrervi.

a) Quantunque non manchino affinità fra il compromesso e la transazione bisogna

andar ben cauti nel dedurre dall‘una all’altra. Le diversità. sono per avventura più

numerose che le somiglianze, come è agevole convincersi paragonando i due istituti

in tutti i loro elementi; della transazione fu già discusso al relativo titolo delle Pan-

dette, onde è superfluo stendersi in un parallelo che il lettore può agevolmente fare

da sè.
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può quindi riferire ad altro che non gli sia connesso, e nemmeno a cose

future 58); che se il compromesso esplicitamente fosse stato diretto a

tutte ed ognuna le liti dei compromittenti, prenderebbe il nome, se—

condo le leggi, di compromissum plenum 59).

e) in diritto romano occorre per l’obbligatorietà. completa del

compromesso una reciproca stipulazione penale 60). Un nudum pac-

tum si considera sufficiente nel caso soltanto che ambedue le parti

sieno a vicenda debitrici, ed abbiano convenuto el'una el’altra di

perdere il relativo credito ove o l'una 0 l'altra non eseguisca la de-

cisione dell‘arbitro 61). Se l'una parte soltanto aveva stipulato e l’al—

tra non aveva stipulato era invalido tutto il compromesso 62): se poi

l'una parte aveva promesso danaro, l‘altra una merce diversa quar

lunque, come pena in caso di contravvenzione, il compromissum re—

stava ancora plenum 63). Pel diritto odierno bastava in ogni caso

un semplice patto 6“) ").

58) Cap. 6 X De wrbitr. VOET, h. t. 5 18. Paul. Ios. a RIEGGER, Institut.

fìurìsprud. cccles., P. Il, 5 460 e BOEHMER, l’a-ineip. inr. civ. can. % 854.

59) L. 21 g 6 D. h. t.

60) L. 13 5 1 D. h. t. l. 11 5 2 D. cod. NOODT, Comm. ad Pond… h. t. pa—

gina 137. VOET, h. t. 5 3.

61) L. 11 g 3 D. h. t. SCIIULTING, Enormi… part. prim. Pand. h. t. 5 5.

62)L. 115 4 D. h, t.

_63) L. 11 5 2 1). h. t. Con ciò [si chiarisce come la frase cmnpromissum

plenum. abbia diversi significati. V. POTIIIER, Pandcct. Iustiniun. h. t. sect.

I II. III pag. 164 e NELLER, cit. collectione sect. II 5 3.

64) NELLER, cit. collect. sect. III 5 1 negli Addii. pag. 227.

a) Le diverse gradazioni del comprnmr'smm (astraendo quindi dal reocptnm di cui

fra poco) troviamo meglio che in Ogni altro luogo enumerate dal SERAFINI nell’Amm’rfl

l. e. II3 5 270 p. 212 n. 2, onde le riferiamo, traendole di lì: a) (( Promessa diretta

mediante stipulazione di riconoscere l’m'bitrimn, senza pena convenzionale, da cui sorge

un’aotia ea: stipulata intesa a conseguire l’interesse l. 27 57 D. h. t., l. 1 0. h. t. —

b) Compromesso senza stipulazione, almeno non scambievole, mediante deposito dello

stesso oggetto litigioso o dell‘oggetto della pena 1. 11 5 2 D. h. t. —— e) 007IL11’I‘0M’M-

sma mulo poeta, mediante pactum. dr: non potendo bilaterale condizionato all’esistenza

dei crediti fra le parti 1. 115 3 D. h. t. —— (l) Compromesso senza formalità., senza pro-

messa di pena ed altra garanzia, per cui la sentenza arbitrale produceva soltanto una

eccezione. — e) Compromesso conehiuso per iscritto o con documento pubblico e raf-

forzato con giuramento, al quale GIUSTINIANO pel primo diede forza di produrre un’a-

zione per conseguirne l’adempimento Z. 4 0. h. t. (Tuttavia riguardo aquesto caso vedi

qui sotto la nota 6 p. 292); lo stesso accadeva anche quando la sentenza pronunciata
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II. L'altro contratto è quello concluso tra le parti da un lato

e l'arbitro dall'altro“), con cui questo secondo si obbliga ”) di de-

 

d5gli arbitri fosse stata riconosciuta dalle parti colla loro sottoscrizione (cosidetto

lancian» hamalagatum), o non fosse stata impugnata da una di esse entro dieci giorni

1. 4 5 5, l. 5 0. h. t. —In complesso in diritto romano il solo compromesso non produ—

ceva effetti proseguibilì in giudizio; indirettamente soltanto aveva efficacia; e lo

stesso GIU$TINIANO nei due casi ricordati (di cui del resto meglio, seguendo il GLiiCK,

nel 5 482) fece una larga eccezione al principio, ma non lo cruenti.

a) Il G-Liicrc, seguendo il linguaggio del diritto comune, chiama enum-atto tanto

la convenzione fra le parti, quanto quella fra le parti da un lato e l’arbitro dall’altro

e, se vuolsi, accettazione dell’orbita-ima. Non sono tali per il linguaggio tecnico e per

il vero sistema dei Romani nè l‘una nè l‘altra. : anzi anche la seconda receptum arbitrii,

non divenne mai nemmeno un pactum vestito; e se si usa chiamare pactum p1'aota-

rima è per una erronea tradizione, come tante altre introdottesi nel diritto romano 0

per opera dei non romanisti quando nelle varie decadenze degli studii giuridici, dal-

l’ultima delle quali appena pochi escono ora in Italia, si abbandonarono le fonti. A

noi par giustissimo quanto a questo proposito dice il MAYNZ, ]. c. Il 5 250 e 257 seg.

p. 385 e p. 408 egg. Il pretore stesso non riconobbe mai efficacia diretta al compro-

missmn fra le parti; ed anche all'accettazione (reception) dell'arbitro, che incluse

nell‘editto, non dette l‘efficacia d’un patto o d'un contratto, non promise cioè azioni

o eccezioni contro di lui ma si impegnò a costringerlo a pronunciar la sentenza con

i mezzi coercitivi provenienti dal suo imperium : sulla differenza fra essi e le azioni

si veggano tutte le storie del diritto romano sino alla nostra (LANDUCCI, Storia della

proceda-m libro V). Di regola(lo abbiamo avvertito sopra nella 11. a p. 272 egg.) negli

scritti sul compromesso, generali 'e speciali che sieno, non si distinguono a dovere il

conqiromisrum ed il 7-eccptam m‘bitv'ii. Per lo più, per influenza delle lingue moderne

in cui 7'6’0017É1UH. rtrbitrii non ha una frase esattamente corrispondente, fra i patti pre-

tori si enumera il compromsso. Che ciò, preso nel suo vero senso, sia.erroneo non è

necessario dimostrarlo alla lunga: l’editto del pretore, d’onde l'insegnamento che fosse

un patto pretorio, non parlava mai del compromesso, ma soltanto del receptqu m-bitrz'z'.

Il compromesso, considerato a. sè, abbiamo visto e meglio ripeteremo in seguito, non

ebbe alcun vero riconoscimento giuridico: non si può porre che fra i patti nudi.

Il recoptmn m'bitriz' invece fu difeso dal pretore non con la sua iurisdicto, ma sibbene

col suo imperium; nei rapporti fra le parti fra un lato e l’arbitro dall’altro, non sor-

sero mai azioni. il pretore non ne promise nè ne dette mai, soltanto egli, quasi l’ac-

cettazione rivestisse l’arbitro, se è lecito dir casi, moralmente d’un ufficio pubblico,

intervenne con la sua coercizione a costringerlo: anche le parole dell’Editto (vedile

fra poco nella nota 7; p. 290) escludono qualsiasi concetto d’azione e rientrano in quello

della eoareitio, tanto è vero che se l’arbitro avesse rivestito una magistratura maggiore, -

cedendoad esso l’impm-ima del pretore, non avrebbe potuto esser costretto. differenza

inconcepibile si fosse trattato d'una vera azione (vedi il passo riferito nella seguente

11. b)—— Del resto, non sarebbe vietato certo all’arbitro di promettere con un apposito.

stipulazione una pena 0 (li vincolarsi con altro obbligo civile; ma ciò sarebbe sempre

cosa diversa dall'accettazione (reuopfum) dell’arbitrato.

b) Un elemento del compromesso da parte dell’arbitro è la sua volontarietà; su

questo non ricordano le fonti eccezione alcuna; una volta accettato l’arbitrium il pre—

tore ed il giureconsulto trovavano equo che fosse eseguito, ma non pensarono mai

che potesse esserne obbligatoria. l'accettazione. Ecco il bel passo relativo: L. 35 1 D.

(la receptis IV 8 d’ULPIANO: (( Tametsi neminem praeter eogat arbitrium recipere,

GLUCK. Comm. Pandelis. — Lib. lV.
37
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cidere la questione sottopostain secondo l’atto di compromesso fl). Tal

contratto dicesi receptumfi5) ed ha la natura d'un mandato e d'una

procura 66). Anche secondo il diritto romano non occorre per la sua

validità. stipulazione alcuna 67), ma può essere assunto col puro

consenso tacito da parte dell'arbitro 63) b). Il receptum si distingue dal

65) L. 13 5 2 D. il. t. « Rscnmsss autem ARBITRIUM videtur, ut remos li-

« bro IX dicit, qui iudicis partes suscepit, finemque se sua sententia con—

« troversiis impositurum pollicetur D.

66) Cap. 30 X dc elroiionc. Gc. Lad. BOEHMER, .l’rincip. i-wr. can. & 850.

67) Infatti la parola recipere equivale nel vero senso a promettere mado

poeta e senza stipulazione di voler fare qualche cosa, come notò Ant.

ÙON’1‘IUS, disputaiioa. inr. ciu. , lib. I cap. 4 pag. 524 (edit. Hanov. 1607,12).

6r“) Per esempio, coll’acccttazioue dell’istrumento, che contiene il compro-

messo. Il puro silenzio dell’arbitro, senza tale atto positivo, non è sufficiente.

Vedi il LAUTERBACH, Diss. dc arbitris compronu'ssariis, @ 9 edil HOFACKER,

Princip. iuris ciuilis, tom. III 5 4020 e not. 9 pag. 434.

« quoniam haec res libera et soluta est et extra necessitatem iurisdictionis posita,

attamcu ubi semel quis in se receperit arbitrium, ad curam et sollieitudinem suam

hanc rem portinerc praeter putat: non tantum quod studeret lites finiri, verum

quoniam non deberent decipi, qui eum quasi virum bonum disceptatorem inter se

elegerunt. finge enim post causam iam semel et iterum tractatam, post nudata

utriusque intima et secreta negotii aperta. arbitrum vel gratiae dantem vel sordi—

bus eorruptum, vel alia qua ex causa nolle sententiam dicere: quisquamne potest

« negare aequissimum fere praetoreni interponere se debuisse, ut officium quod in

a se recepit impleret? ». 5 2 Ait praeter: Qui arbitri…» pecunia cmnprmnissa recapcrit.

«( 5 3 Tractemus de personis arbitrantiirm. et quidem arbitrum cuiuseumque dignitatis

(( coget officio quod susceperit perfungi, etiamsi sit consularis: nisi forte sit in ali-

« quo magistratu positus vel potestate, consul forte vel praeter, quoniam in hoc

«( imperium non habet ». L. 4 di PAOLO (( Nam magistratus superiore aut pari imperio

« nullo modo possunt eoginec interest ante an in ipso magistratu arbitrium suscepe-

<( rint. inferiores possunt cogi ».

a) Quantunque lo dica chiaramente anche il nostro A., la fondamentale importanza

della cosa ci censiglia a ripetere ancora che in diritto romano il compromesso risulta di

due convenzioni, l'una tra le parti, l’altra tra queste e l‘arbitro. — Lo stesso a ben guar-

dare avviene neldiritto patrio; ivi pure esso risulta da una convenzione delle parti di

definire in questo modo la controversa, e da una seconda fra queste e l'arbitro che ac—

cetta. l’ufficio cui lo han chiamato ; la prima. deve sempre risultare da apposito contratto

(art. 11) la seconda o da una qualunque accettazione scritta degli arbitri o dalla loro

firma sotto la prima: di queste due ci occuperemo un po‘ più di prop0sito nella

nota a p. 203.

b) Fece quali erano secondo il Lusnn, l. e. le parole del relativo editto: QUI nn-

BITRIUM PECUNIA COMPROMISSA RECEPERIT, EUM SENTENTIAM mer—11115 COGAM, l. 3

5 2, ove sono le prime parole sino a receperit e 'l. 15 h. t., d’onde discende la chiusa:

« Licet autem praeter destricte edieat sententiam se arbitrum dicere coacturum ».

L‘editto non enumerava. i mezzi coercitivi che il pretore avrebbe usati; e sarebbe stato

n
e
f
—
:
.
:
:
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mandatum soltanto perchè non v’è ammessa la rinuncia volontaria,

accettato che sia una volta 69) fl).

69) L. 3 5 1 D. h. t. i. 15 D. cod.

superfluo lo avesse fatto, perchè aveva libertà. di usare tutti i mezzi di coercizione a

lui spettanti per il suo imperium (LANDUCCI. ]. c. 5 137): quali poi dalle mestre fonti

risulta che usasse più frequentemente, diremo nella 11. a p. 321. I commentatori del—

l‘editto qui arbitrimu reccpm‘iut, ut .rmteutiam dimmi colsero il destro per trattare

non solo di cotesta convenzione, quella cioè fra l‘arbitro da un lato e le parti com—

promittenti dall'altro, ma anche della convenzione fra le parti; insomma, come li tra—

scinava la forza delle cose, di tutto l’istituto del compromesso nel senso moderno. — Il

nostro era uno de‘ casi in cui il pretore trovava equo riconoscere efficacia al semplice

fatto d'avere accettato un incarico-o ricevuto una cosa, indicato genericamente col

verbo recipere, anche se non costituisse alcuna delle convenzioni riconosciute efficaci

dal diritto civile, come il deposito ed il mandato, e dal diritto pretorio, come il con—

.stituiuzu debiti ; de’ tre casi di cui ci è giunto il ricordo (pare anzi che non ne fossero

difesi più) uno consisteva nel recipere un incarico e precisamente quello di risol—

vere una controversia ed il pretore lo rese efficace impegnandosi a forzare all’esecu-

zione con i mezzi di cam-citi!) provenienti dal suo imperium, due nel recipe-ra oggetti

per necessaria conseguenza del commercio esercitato (alberghi e simili e banche) ed

il pretore dette azione ai depositari (per “adoprarc questa parola non in senso tecnico

ma nel suo senso volgare e generico) per ottenerne, con le condizioni imposte dall'e-

quità, la restituzione. — I primi due casi di recipere costituiscono l’argomento dei

due ultimi titoli del nostro libro, cui i compilatori lasciarono la rubrica del relativo

editto; il terzo non fu oggetto d'un titolo delle Pandctte; ne parleremo, dicendone i

motivi, nell‘ultima delle nostre note a questo libro.

a) È una delle tante tradizioni dannosissime agli studii giuridici, che la pratica,

abbandonando lo studio diretto delle fonti e tenendo conto insufficiente della teoria, ha

avvalorato da secoli. Il compromesso ha innegabilmente delle affinità. con il mandato

e con la procura, ma le diversità, che lo distinguono da essi, son tante e si fonda—

mentali da rendere per lo più errato, sempre pericoloso argomentare dall’uno agli al—

tri. La procura ha lo scopo di far rappresentare le parti in giudizio mentre il com-

promesso costituisce dei giudici ed esclude in massima il giudizio normale; questa

sola diversità. basta a convincere come nello svolgimento dei due uffici sieno conti-

nue e profonde le differenze, le quali naturalmente sono in molta parte comuni a

quelle col manciate, poichè la procura sia realmente un mandato, quantunque, s’in-

tende, non un mandato qualsiasi ma un mandato particolare e caratteristico. Ridotta

così, per non renderla troppo minuta e, qui, fuori di luogo, la ricerca alle differenze

fra mandato e compromesso, corre alla mente, per limitarci alle principali, che il

mandatario agisce per conto del mandante, l'arbitro in nome proprio, quello non può

allontanarsi dalla volontà. del mandante, questo può decidere anche controil desiderio

d’ambe le parti; il compromesso cessa soltanto per la morte dell’arbitro (art. 34 cod.

di proc. civ.) e non anche per quelle. dei compromittenti; il mandato cessa per la

morte si del mandante che del mandatario, le donne i minori ed altre persone sog-

gette a tutela non possono essere arbitri, mentre possono essere mandatari, un solo

compromittente non può modificare o revocare il mandato, ecc. MATTIROLO, I. e. p. 529

n. 1, Aman, I. c. n. 30 p. 45 seg.
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Del resto, ambi i contratti possono essere rafforzati da pena con-

venzionale e dal giuramento 70) 0). GIUSTINIANO 71) tuttavia proibì di

rafl‘orzare un compromesso col giuramento per evitar gli spergiuri b):

 

70) L. 3 $ 2, Z. 11 S 2, l. 27 @ ult. D. h. t. 1. 4 e 5 C. cod. II 55, cap. 9

e 13 X. Dc arbitris, cap. 14 X. De pracsumtion. Gc.Lud. Bonun;su, Princip.

iuris canonici, & 850 in fin. '

71) Nov. LXXXII cap. 11 e Auth. Dcacrnit. Cod. h. t.

a) La parola cmnp9-mnissmn, che deriva da invia-c… promittcrc, ha la sua ragione

nel costume di stipulare reciprocamente una pena UTMMQUE INVICEM ronan ramarr-

TITUR Z. 11 5 1 2 3 4, Z. 43 g 1 D. h. t., Z. 1 0. cod., onde la pena stipulata dice—

vasi poma ca:nprornisra 0 pecunia compromissa l. 3 5 2, Z. 11 5 2 e l'arbitro iudea:

amnpv-omissarz'us o cmnprmnissnriur scnz‘altro 1. All D. h. t., Z. 4 D. da tut. (lat. XXVI 4.

17) A questo proposito ci pare si debbano distinguere tre periodi storici nel diritto

romano sull‘ efficacia del giuramento aggiunto dalle parti al loro compromesso:

1.° Il giuramento non aveva alcuna efficacia ed il compromesso, nonostante esso, sarebbe

stato privo d’elîetto senza uno dei consueti modi di rai'forzarlo, cioè la vicendevole

stipulazione della pena, ecc. (vedi sopra 11. (& p.288). —2.° Il giuramento dette da sè

soloiuna speciale efficacia al compromesso e fu da sè fonte d’azione. — 3.0 Il giuramento

fu proibito, temendone la facilità, per evitare spergiuri. — Vi insistiamo perchè non ci

sembrano chiari a questo proposito molti scrittori; non lo è, per esempio, il GLiiCK, dalle

parole del quale non si distinguono i due periodi primi. Dire che il compromesso, cioè

la convenzione fra le parti, ed il receptmn arbitrii, cioè la convenzione fra le partie

l’arbitro, possono rafforzarsi da giuramento, o è dire cosa giuridicamente inutile,

poichè tutte le promesse e le asserzioni possono giurarsi ed il vero quesito consiste

nel ricercare qual sia l'efficacia di cotesto giuramento, o è dir cosa erronea, se si vuole

alludere alla sua efficacia, poichè essa fa nulla almeno fino a GIUSTINIANO. Aggiun-

gere che_Grusrmmno le proibì, è aumentare la confusione, appunto perchè fa GIU-

STINIANO, il quale, primo, gli dette una vera efficacia; poi, cambiando d’opinione,

10 vietò. — Il primo periodo risulta dalla regola generale del diritto romano che riferiamo

usando le parole dell’ultimo scrittore sul giuramento: (BERTOLINI, I. c. 5 8 p. 43) (( Il

(( giuramento non dà nè aggiunge punto una forza civile alle promesse, le quali riten-

«( gono il medesimo valore che avrebbero, ove il giuramento non fosse intervenuto; la

(( promessa per sè valida acquista soltanto una forza morale e religiosa, non una mag—

<( giore efficacia civile, e, ciò che più interessa,poi, l'atto invalido non diventa punto

(( valido in seguito al giuramento »: lo conferma la mancanza di ogni accenno ad eccezioni

alla regola nel nostro titolo, e la stessa Z. 4 0. 11. t. di GIUSTINIANO. Onde lo stesso BE];—

TOLINI, l. e. 5 13 p. 52, ricordando, con la precisione che gli è abituale, fra le ecce—

zioni alla citata regola questa del giuramento aggiunto al compromesso, cade nella

inesattezza del GLiiCK e di tanti altri; dice che essa fu abolita da GIUBTINIANO e cita,

la Z. 4 C. 1. c. e la Nov. LXXXII c. 11 e l‘Auth. dcacrnit; mentre avrebbe dovuto

dire che GIUSTINIANO prima creò l‘eccezione dando efficacia al giuramento con la

Z. 4 0. h. t., poi la revocò, anzi proibì il giuramento con la Nov. LXXXII o. 11

riassunta nell'Auth. (l@carnit. — La costituzione di GIUSTINIANO, con cui fu data

efficacia giuridica al compromesso per il giuramento aggiuntoin fu del 30 ottobre 529,

la Novella con cui la revoeò, ordinando che si tornasse senz’altro alle reciproche sti-

pulazioni penali. è dell’11 aprile 539; adunque l‘eccezione alla regola romana sull’ef-

ficacia del giuramento non durò nel caso nostro nemmeno un decennio.
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invece per il diritto canonico 72), che nei seguiamo nella pratica 73), è

ammessa anche la conferma giurata del compromesso.

Di regola, e l'uno e l‘altro contratto si riuniscono in un sol docu-

mento 74) a).

 

72) Cap. 2 o 9 X. Dc arbitr.

73) LAUTERBACH, Colleg. ih. pr. Pami., 11. t. 5 13. — Srnuv, Syntagm. iur.

civ., exere. VIII th. 101. — Srnrcn, Us. mod. Panel., h. t. 5 3. — Honours,

Princip. iur. civ., t. III 5 4020 not. d. Georg. Lad. BOEIIMER, aascricsenc Re-

clii8ff'ili0, vol. I part. I resp. 20 n. 2 e 3 p. 161. Nonostante veggasi I. H.

BOEHMER, Ius. ccclcs. Pa-oietiant., lib. I tit. 435 9.

74) Un formulario si trova nella Einleitung in den ordcntlichen biirgcrlichen

Process, del CLAPROTI’I, part. I S 13 p. 43 seg.

 

a) Intorno alla forma del compromesso due articoli si leggono nel codice di pro-

cedura civile patrio: Art.. 11 (( Il compromesso deve farsi per atto pubblico o per

« scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e deter-

(( minare le controversie; altrimenti è nullo )). Art. 13 : « L’accettazione degli arbitri

(( dev’esser fatta per iscritto. Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi

(( all’atto di nomina». 11 primo articolo si riferisce al compromissmn in senso tecnico,

cioè all’accordo fra le parti, il secondo al raceptuzn arbitrii, cioè all’accettazione del—

l'arbitro, vale a dire, in altre parole, alla convenzione dell‘arbitro da un lato e-delle

parti dall’altro. Dalla semplice lettura de' due articoli risultano due gravi differenze:

1.° Nel compr…nissmn la mancanza della scrittura e delle formalità. correlative è causa

di nullità., nel ramy)imn arbitrii invece non lo è; 2.0 nel carapraniissum sono determi-

nate alcune notizie, che'deve contenere l’atto scritto, nel o-ccqzimn arbitrii nulla è de-

terminato. — Le parole. de’ citati due articoli e cotesto duc sostanziali differenze ren—

dono agevole risolvere tutti i quesiti che possono sorgere. — Tuttavia, quantunque

non possiamo fermarci che incidentalmente su questo punto assai minuto, che qui

è una disgressione (la quale del resto è di molto momento per interpretare a dovere

gli articoli del codice sul compromesso) osserviamo che con rigore logico e teorico

dovrebbe la legge avere adoperata la_parola annullabile o rsscimlibilc e non l’altra nulla.

Il codice di procedura fa la stessa confusione di parole che si deplora nel codice civile.

In esso la sez. VII del cap. IV del tit. IV del libro III intitolata (( Delle azioni di nullità

o di rescissione )) mostra chiaramente l'equivalenza delle due parole e che il contenuto si

riferisce alla rescissione o aiimiiiabiiità; infatti tutti gli articoli (1300-1311) che vi si

contengono parlano di Mi7mliabilità e non di nullità nel senso tecnico ; non è qui il luogo di

dimostrarlo'afcerto a noi par cosa facile, quasi intuitiva. Osserviamo soltanto l’art. 1310,

il quale dispone non potersi sanare con verun atto confermativo i vizii di un atto nullo in

modo assoluto per difetto di formalità. ; esso non avrebbe senso se si riferisse agli atti nulli

in senso classico, perchè non possono sanarsi in alcun modo: essi equivalgono al nulla

giuridico: mentre l’art. 1309 precedente aveva determinato le condizioni con cui si possono

ratificare gli atti rescindibili, il 1310 dice che trattandosi di rescindibilità. per difetto di

forma assolutamente richiesta dalla legge, non è ammessa.ratifica di sorta; cosi sol—

tanto ha la sua ragion d’essere. — L’art. 11 del codice civile vuole la scrittura come

elemento la cui mancanza rende rescindibile (nullo nel linguaggio del codice) il com—

promesso in senso assoluto; si applica quindi l‘art. 1310 del codice civile e quel di-

fetto non si può sanare con alcun atto confermativo. — Se si trattasse di nullità nel

senso classico e rigoroso il compromesso non potrebbe mai avere efficacia; invece non
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è così per effetto degli articoli 32 e 33 i quali dicono che la sentenza degli arbitri

pronunciata in forza d‘un compromesso nullo (cioè secondo noi annullabile) nel senso

era detto non si può più annullare decorso il termine consueto per l‘appello dalle

sentenze; dunque quella sentenza non è nulla. se bisogna domandarne l‘annullamento

e se essa non è nulla, non è nullo ma annullabileil compromesso stesso, perchè una

sentenza arbitrale (valida prima o poi poco monta.) non è concepibile senza un com—

promesso. Se realmente non vi fosse un compromesso, ma una parvenza di compro—

messo, come se una delle parti fosse stata pazza e quindi mancasse il consenso, o vi

fosse errore di persona, chi ammetterebbe mai validità. alla sentenza. trascorso qual-.

sivoglia tempo? Se quindi l'articolo che tratta della domanda di nullità. allude, come

non può dubitarsi, anche alla mancanza di forma scritta, no discende che questa

è motivo di annullabilità. e che la parola mella vi è adoprata in senso improprio, cioè

con l’equivaleuza risultante dalla rubrica della sezione del codice civile (( delle azioni

di nullità o rescissione )). Ma dunque. si opporrà, la mancanza della scrittura, anche

prima che decorso il termine dell'appello, vale a dire il periodo entro cui si prescrive

l'azione speciale di nullità… stabilita dall’art. 32, non sarà un vero ostacolo alla validità

del compromesso: no, rispondiamo, perchè. fatto il compromesso senza quella forma,

potrà sempre esser fatto annullare entro il termine dell‘appello, ecc., per la sua mancanza

nè si potrà confermare per effetto dell‘art. 1310 del codice civile, che si riferisce ap-

punto ai motivi di rescissione di forma. —— Invece la scrittura richiesta per l‘accetta-

zione degli arbitri è posta soltanto, almeno ci sembra, a garanzia degli arbitri, non è

motivo assoluto di annullabilità rispetto ad ambo le parti, cioè ai compromittenti da un

lato ed agli arbitri dall‘altro, ma relativo agli arbitri soltanto. Un caso pratico per

ispicgare il concetto: Tizio c Gaio concludono un compromesso nominando arbitro Sem—

pronio ; questi dichiara loro verbalmente d’accettare; Tizio e Caio non possono negargli il

diritto di pronunziare la sentenza perchè non accettò per iscritto; anzi non possono

impugnare la sentenza, non essendo questo uno dei motivi enumerati nell'art. 32; essi

non avrebbero altro modo che rivocarne la nomina con le forme stabilite dall'art. 34: ma

se invece Sempronio si pentisse dell’accettazione e si rifiutasse di pronunciare la sen—

tenza,i compromittenti non potrebbero domandargli alcun risarcimento di danni; egli

invece non potrebbe opporre di non avere accettato per iscrittozquindi, intesa dal lato

degli arbitri, ben deciso la Cassazione di Torino con sentenza del 5 marzo 1880 (Giuris-

prudenza 1880 p. 399) che l’accettazione dell’arbitro può anche risultare da atto non

scritto. come. ad esempio, dall’avere esaurito il suo ufficio, pronunziando la sentenza;

e del pari ben decise non esser mai necessario che l'accettazione dell'arbitro venga

notificata per atto formale alle parti (MATTIROLO, 1. c. I n. 662 p. 541). — Resta da

dire delle due condizioni, impoete dal legislatore, relative al contenuto del compro-

messo; esso deve contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri e determi—

nare le controversie sottoposte all’arbitramento. La generalità degli scrittori ritiene

che sia necessario il nome e cognome delle parti, ma non quelli dell’arbitro, bastando

un qualunque modo d‘indicazion‘e (MATTIROLO, 1. c. I p. 53 h. n. 3; AMAR, ]. c.

n. 111 p. 157; MANFREDINI, l. e. I p. 396; MONGAINY, fmité de l’arbitrage Bruxel—

les 1837 n. 211) c che non sia. necessaria l’unità. di contesto, si possa cioè concludere

un compromesso con più atti. purchè nel loro complesso contengano le due indica-

zioni volute dal legislatore (MATTIROLO, 1. e. p. 354 nota 1, AMAR,1. e. n. 97 p. 144;

RICCI. I. c. I n. 5). Noi discordiamo in tutti e due i punti; siam d’avviso che sia

necessario porre il nome e cognome degli arbitri (se persone morali ciò che ad essi

equivalga) e che nell’atto con cui si fa risultare per iscritto il concluso compromesso

debbano essere ad un tempo ambo le notizie voluto dal codice (in questa seconda

parte concorda il MANFREDINI, 1. c. I n. 306 p. 231, ma fu per la prevalente opinione

la Cassazione di Torino il 2 maggio 1871 Giurisprmlema 1874 p. 391). La legge dice

esplicitamente cheil compromesso deve contenere il nome e cognome degli arbitri;
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Gli arbitri sono necessariio vcluntarii.

Di regola dipende soltanto dalla libera volontà delle parti se af-

fidare 0 no ad un arbitro la decisione d’una loro lite. Ma a volte

può anche esistere uno speciale motivo che le obblighi a costituire

un arbitro. Ootesto motivo può riscontrarsi o in una immediata dispo-

 

non sappiamo come si possa farle dire che basta una loro qualunque determinazione;

se così avesse inteso lo avrebbe detto: invece parti ed arbitri sono sullo stesso piede;

ci pare che a fil di logica bisognerebbe ammettere che bastasse anche una qualunque

determinazione delle parti; soltanto quando si tratti di enti che non abbiano nome e

cognome ci par lecito ricorrere alla interpretazione analogica o quando si tratti di

persone o di arbitri che non sieno ben designate dal semplice nome e cognome o che

non li abbiamo (vedi sopra nota a. p. 281); nè si dica chei compromittenti son parti

d‘un contratto o non l’arbitro, perchè anch’esso lo conclude, 'accettando un apposito o spe-

ciale contratto (receptmn nrbitrii). L‘unità di contesto risulta, se non erriamo, indubita-

bile dal riflesso che la mancanza d‘uno de’ tre elementi, scrittura, nomi, ed oggetto

è causa d‘annullabilità. (tale, sappiamo, secondo noi la parola più precisa che il le-

gislatore ha sostituito con l’altra imprecisa nullità): il compromesso oggi concluso

che manchi d’uno di que’ tre elementi di forma è annullabile; l'art. 1310 del codice

civile dice, che i difetti di forma non si possono sanare con verun atto confermativo;

dunque non con un secondo che contenga l'elemento mancante nel primo; questo

poi considerato a sè sarebbe pur nullo, per identico motivo. Certo se il compromesso

contiene i tre detti elementi formali, non è escluso che con ulteriori atti meglio si

determinino o si completino; ma il compromesso non esiste finchè ad un tempo

non ricorrono tutti e tre. Noi crediamo che tanto la mancanza del nome e cognome

degli arbitri, quanto dell‘unità di contesto diano motivo d’impugnare per nullità la

sentenza secondo gli articoli 32 e 33 del codice di procedura civile: in conclusione

quei difetti non rendono nullo il compromesso ma complimento annullabile. —— Ninn

dubbio poi che l’oggetto della controversia può essere indicato in qualunque modo,

purchè sia ben determinato e circoscritto e che non è necessaria la data nel compro-

messo 0 può dedursi e determinarsi con qualsiasi mezzo. -— Del pari ci sembra indu-

bitabile che l'atto di compromesso possa risultare d'una convenzione ginrz'de‘zz'aria o dal

processo verbale degli arbitri stessi, quando contenga tutti gli elementi voluti dal co-

dice; se il codice nostro, a differenza dei precedenti, non riprodusse esplicito il per—

messo, ben fece, perchè contenuto in modo implicito nella dizione dell'art. 11 ; certo

un atto steso presso un giudice è pubblico, e il processo verbale degli arbitri, firmato

\

dai compromittenti, e scrittura privata, ecc.
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sizione di legge a) o in una dichiarazione (l’ultima volontà I') o in

un precedente contratto. Ecco perchè gli arbitri si distinguono in

a)“ Nella legge italiana non è cenno d’arbitramento forzato. ed abuon dritto poichè

esso sia una contradizione in termini. In altre parole esso è un arbitramento, ma

non è un compromesso. Quando per opera della rivoluzione francese (vedi benissimo

riassunta la storia di questo istituto nel MATTIROLO, ]. o. I n. 632 seg. p,- 512 seg.),

partendo da un ottimo principio, proclamando cioè la libertà. del compromesso, si volle

spingerlo fino a renderlo necessario in molti casi e si creò l’arbitramento forzato, si

finì a distruggere la premessa e non si fece che costituire nuovi tribunali con giudici

più inetti. L'arbitramentc forzato ci pare un tribunale creato 0 meglio prestabilito dalla

legge per un determinato caso; esso nulla ha che fare col compromesso, Onde ci sem-

bra. inutile ricercare quanti casi s’incontrano nelle leggi patrie. Il MATTIROLO, ]. c.

I p. 514 n. 5 ne nota cinque in cui la legge da il nome di arbitri ai giudici che sta-

bilisce per determinare le controversie; ma a noi pare, perchè il nome nulla cambi

alla cosa, lo stesso avvenga. ogni volta che per decidere contraversie la legge deter—

mini una Commissione fissa o da eleggersi volta a volta in un modo prestabilito. Così

avviene. per esempio, nelle controversie per determinazione de’ redditi nelle imposte

dirette fra gli agenti governativi ed i contribuenti, cOsì in alcune contese fra le so—

cietà ferroviarie e lo Stato (anzi la legge del 27 aprile 1885 sulle convenzioni ferroviarie

creò un arbitramcntc forzato), ecc. Certamente in questo largo senso ogni volta che la

legge deferisca la soluzione d‘una contraversia ad una persona o ad un collegio qual-

siasi diversi dai tribunali ordinari si ha un arbitramento forzato. Essendo questo il

concetto, bisognerebbe distinguere nettamente due casi, l‘uno in cui alle parti sia

dalla legge affidata la scelta delle persone che debbono decidere, l’altra in cui le de-

termini essa medesima. In stretto senso solo nel primo caso si ha un vero arbitra-—

mento forzato; o almeno le affinità. col vero arbitramento sono evidentemente mag—

giori. Ma le differenze restano ancora tanto gravi da non esser possibile considerare

nemmeno cotesto caso come una modalità dell’istituto del compromesso: manca l’ele—

mento della volontarietà. che ne è massima base.

b) Se oggi una sentenza e un testamento possano obbligare ad un compromesso e

domanda che non vediamo si facciano gli scrittori. In quanto alla sentenza non cre—

diamo; essa ha determinato il suo ufficio dalla legge e consiste nel decidere la lite.

I giudici che sentenziassero rimettendo le parti ad un compromesso sfuggirebbero al

loro dovere; sarebbe un caso di denegata giustizia; d'altro lato le parti che ricorrono

al giudice rinunciano implicitamente a valersi del compromesso. Vero è che in un

processo verbale dinanzi ad un giudice le parti possono concludere il compromesso; ma

ciò avviene prima della sentenza. perchè le parti recedono dalla lite e scelgono la

nuova via per decidere la loro controversia; avviene cioè finchè la procedura permette

di ritirarsi dalla lite. Si può anche ammettere che il giudice consigli il compromesso,

ma. soltanto in quei casi ed in quello stadio del giudizio in cui gli è conceduto di

far tentativi di conciliare le parti. — Nei testamenti ci sembra anche meno possibile;

è principio di diritto pubblico che niuno possa essere distratto dai suoi giudici na—

turali e che il compromesso sia eminentemente volontario; onde una simile disposi-

zione del testatore non terrebbe; dovrebbe ritenersi come non apposta; d‘altro lato

l’erede non potrebbe eseguirla se non per accordo con la parte con cui fosse in contesa;

in ogni modo se anche si trattasse di coercdi o d‘eredi edi legatari, sarebbe una con—

dizione o un modo impossibile o contro le leggi, 0 dovrebbe ritenersi per non ap—

posta. Non ci nascondiamo che il quesito e molto grave; certo i passi che a sostegno

del contrario parere cita il GLÙCK non suffragano la sua opinione; non li riferiamo
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per non andare troppo in lungo e purchè non sappiamo vederci alcun fondamento per

la teoria contraria. La conclusione è sempre la stessa: o nel testamento il compromesso e

posto come modus o come conditio,- enell’un caso enell'altro sono illeciti e per le norme

generali si considerano come non scritti. La illeeeità consiste nell‘obbligo di sfuggire

ai giudici, cui per principio di diritto pubblico si può ricorrere, dai quali non può

in una sana legislazione distogliere nemmeno la. legge, onde a fartiori non lo può un

patto privato. Tuttavia il diritto comune fu d'altro modo di vedere ed il quesito merita

maggiore studio: siamo lieti d‘averlo risollevato, speriamo susciti conveniente discus—

sione e ci proponiamo di meglio meditarlo e discuterne a parte anche noi. Aggiungiamo

che, pure ammettendone la validità, l’obbligo @ la condizione non potrebbero avere

efficacia che per le parti onerate nel testamento, non per i terzi in rapporto con loro;

onde. se questi non volessero consentire al compromesso, bisognerebbe discutere se il

TIWIZ’ILS dovesse considerarsi eseguito e no, se la conditio dovesse o no ritenersi verifi-

cata. In primo luogo converrebbe esaminare le parole usate dal testatore; se da esse

non si potesse trarre alcuna conclusione, il quesito diverrebbe molto arduo; ci pare

che dovrebbe prevalere l'opinione più favorevole all’enerato dovrebbe cioè bastare che

egli avesse fatto quanto stava in lui per eseguire la volontà del testatore.

a) Oltre il compromesso nella legge italiana è permessa la clausola con…ranrissoria,

cioè il patto col quale le parti si obblighino a risolvere per mezzo d'arbitri tutte le

eventuali controversie sul contratto che concludono. — Ecco le parole della legge:

Art. 12: (( Quando in un contratto, o dopo, le parti siansiobbligato a compromettere

« le controversie che ne possano nascere. se gli arbitri non siano stati nominati, Op-

r( pure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina. dei man-

(( canti e fatta dall'autorità. giudiziaria. che sarebbe competente a conoscere della

(( controversia. semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente. Se ad alcuna

(( delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte

([ a tutela. la facoltà. di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione

(( del consiglio di famiglia o di tutela». —— Si è disputato se la clausola compromissoria

fosse permessa presso i Romani; alcuni sostennero di si, basandosi sulla l. 21 5 (E

D. h. t. d'ULPIANO : «( Plenum compromissum appellatur, quod cla rebus cnntrnum‘siirl‘d

« compositum est: nam ad omnes controversias pertinet. sed si forte do una rc sit

(( disputatio, licet pleno compromisso actum sit, tamen ex ceteris causis actioncs su—

<( percsse: id enim venit in compromissum, de quo actum est ut veniret. sed est

(( tutius si quis do certa re compromissum facturus sit, de ea sola exprimere in com—

« promisso »; altri sostennero di no, fondandosi sulla l. 46 D. h. t. di PAOLO: « De

(( his rebus et rationibus et controversiis indicare arbiter potest, quae ab initio fuis-

(( sent inter eos qui compromiserunt, non quae postea supervcnerunt >>. A noi pare

che questi passi non sieno ne’ favorevoli ne’ contrari alla clausola compromissoria;

essi non le si riferiscono. E nell’uno o nell'altro si tratta. del erunprmnisrma plcmun,

che Ì'Romani distinguevano dal eo:apronvissmn semplice. Per coza1n'amissmn plenum

intendevano quello in cui le parti commettcvano all‘arbitro di decidere tutte le con-

troversie fra loro esistenti; formalmente lo indicavano con le parole (Zr; rebus ron—

GLDCK. Comm. Pandeue. - Lib. IV. 33
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troversiisve. ULPIANO nel primo passo insegna che, realmente. quelle parole danno

incarico all'arbitro di risolvere tutte le controversie esistenti fra le parti; ma se vi

sia fra loro una controversia sola e quindi il compromesso si riferisca nella loro

mente ad essa soltanto, l‘arbitro non la può eccedere, onde resta loro il diritto di agire

in giudizio per qualsiasi altre. più tardi nasca contestazione.; certo è più opportuno

non usare in tal caso quelle parole; ma se anche si usino, non possono vincere la

realtà delle cose nè l'intenzione delle parti. PAOLO nel secondo passo esamina il va-

lore della formula non più rispetto alle parti, ma all'arbitro, e dice che essa confe—

risce a questo il diritto di decidere non già. tutte le contese che possano sorgere fra

le parti, ma. quelle soltanto, le quali esistevano al momento della conclusione del com-

promesso (Del contprmnissmn plenum ci occuperemo meglio nella n. a p. 306, in cui di-

scuteremo del modo, onde la contraversia deve esser determinata, e quindi dell'estensione

che può avere il compito degli arbitri). A noi pare che della clausola compromissoria

le fonti tacciano; in questo silenzio che pensare? Certo l’interprete cauto e rigoroso

non può con sicurezza se non rinunciare ad una risposta precisa. Tuttavia volendo

propendere per una delle Opinioni, stiamo per la sua inesistenza: se fosse stata possi-

bile, tante sono le particolarità. da decidersi, i compilatori ne avrebbero lasciato traccia :

d'altra parte è molto eloquente il sistema non mai smentito delle fonti di parlare

di controversie già sorte. — In genere prima del codice italiano la clausola. com-

promissoria nelle leggi era e ristretta a casi eccezionali o taciute; in questo secondo

caso la giurisprudenza ebbe sempre spiccata la tendenza ad ammetterlo.; maggiori

particolarità,, oggi di sola importanza storica per la parola esplicita della legge, veg-

gansi nell'Armn, 1. e. p. num. 66 p. 99 seg., nel MANFREDINI, ]. c. I num. 423 seg.

p. 247 seg., nel MATTIROLO, l. o. n. 640-644 p. 621-521. —— Il silenzio dell‘art. 12,

il confronto coll’art. 11 e la logica giuridica insegnano che non è necessario nella

clausola compromissoria la determinazione delle controversie da sottoporsi agli ar—

bitri; d‘altro lato sarebbe impossibile. Certo le parti possono rendere più o meno

ampia la clausola, comprendere tutte ed alcune soltanto delle controversie possibili

sugli effetti ciel contratto: tutto si ridurrà a ben ricercare la volontà dalle parti.

Sela clausola sia generale, saranno escluse, anche questo è intuitivo, dalla. com—

petenza degli arbitri le controversie sulla validità. del contratto. quindi su tutti i

suoi elementi essenziali, ecc., poichè solo ponendolo valido ha consistenza ed effica—

cia la clausola e quindi il potere degli arbitri, che ne sono elementi accessorii: vedi

la bella nota del MATTIROLO. l. e. I n. 657 p. 1337 nota 3 e le sentenze ch'ei cita. della

Corte d‘appello di Venezia dell’11 settembre 1875 (Temi ron. I p. 47) e della Cassazione

di Roma del 30 marzo 1876 (Monitore dei tribunali 1876 p. 1058). La semplice lettura

dell'art. 12 e la considerazione che vi sono molti contratti. validi anche senza neces-

sità d‘atto scritto, onde sarebbe assurdo che una formalità. maggiore fosse richiesta

per l'accessorio, rendono sicuri che la clausola compromissoria può farsi anche senza

atto scritto, che cioè le tre formalità necessarie perchè sia valido l‘atto di compromesso,

la scrittura, il nome e cognome delle parti e degli arbitri e la determinazione della

controversia (di due delle quali abbiamo discusso poc‘anzi nella n. a p. 292 e della terza

ci occuperemo nella nota. a p. 306) si applicano alla clausola compromissoria solamente

in quanto sono conciliabili con l'esistenza d’un precedente contratto, o meglio de‘ suoi

particolari elementi. La giurisprudenza e gli scrittori in maggioranza sono con noi: Corte

d‘appello di Torino 13 dicembre 1872 e 16 ottobre 1873 (Giurisprudenza 1873 p. 23 e 1874

p. 77), Corte d'appello di Genova. 11 marzo 1869 (Gazzetta. dei tribunali di Genova 1869

p. 600); contro Corte d'appello di Genova 26 giugno 1880 (Gazzetta lega-lc 1881 p. 135),

AMAB, 1. c. n. 99 p. 145, MANFREDINI, I. e. I n. 426,0UZZERI nella Gazzetta leyalc 1881

p. 89-90 e, sovrattutto, MATTIROLO, l. e. n. 658 seg., p. 538 seg. In una monografia,

degna. di molto riguardo, l’avvocato SCOTTI (della clausola compromissoria nel Mani-

toro dei tribunali di Milano 1869 n. 21) sostenne il contrario; ma la sua tesi, anche



DE REOEPTIS, ET QUI ARBITRIUM RECEPERUNT, ETC. 295

5 479.

Chi può compromettere ed intorno a quali cose si può compromettere.

Il compromesso ha la natura d’un patto (@ 477) “). Ne discendono

due conseguenze.

 

secondo noi insostenibile. non trovò fortuna; si veda sovrattutto combattuta dal

MATTIROLO, I. c. I n. 659 p. 538 seg.. i cui argomenti, poco più poco meno, ripetono

gli altri scrittori. Lo SCOTTI basava la sua opinione sulle due seguenti osservazioni:

1.° La clausola compromissoria non è altro che un compromesso in potenza, al quale.

debbono applicarsi le formalità. dell'atto scritto, determinate nell'art. 11 del codice

di procedura; 2.° Senza l'atto scritto non si può eseguire l'art. 24 del codice stesso,

che impone di depositare alla cancelleria della pretura, oltre la sentenza, anche l’atto di

compromesso. Risponde benissimo il MATTIROLO; la prima obbiezione è una asserzione

che bisognerebbe dimostrare; il compromesso e la clausola compromissoria hanno ca—

ratteri ben diversi, onde non si può alla seconda estendere la. disposizione iuris sin-

gnla-ris che ordina la scrittura per il solo compromesso; d’altro lato, aggiungiamo noi.

la clausola compromissoria non è un atto giuridico a. sè, ma un patto aggiunto ad un

altro atto; onde, se questo, il principale, non richiede l'elemento della scrittura, sa—

rebbe strano che dovesse ritenersi necessario per il patto accessorio. La seconda obie-

zione è pure apparente; quando realmente sorga una controversia. per determinarla

occorrerà, o per opera delle parti stesse 0 dell’autorità giudiziaria., un atto scritto, il

quale potrà esser depositato e soddisfare all'art. 24 della legge. — In questo ultimo

punto noi andiamo più innanzi del MATTIROLO e crediamo non sia necessario nè questo

secondo atto scritto nè l‘applicazione dell‘art. 24. Questo articolo infatti si riferisce

al compromesso e non alla clausola compromissoria; se ciò è vero per la scrittura

imposta dall'art. 11 deve valere a rigor di logica anche per il deposito dell'art. 24;

in secondo luogo la controversia che sorge poteva esser già. stata prcveduta nella

clausola. in modo che nulla sia necessario aggiungere ; in terzo luogo se il contratto

può esser verbale, se lo può esser la clausola. lo debbono potere essere anche le sin-

gole sue estrinsecazioni, cioè i vari casi in. cui si debba ricorrere alla decisione degli ar-

bitri.— È intuitiva ed innegabile conseguenza dell'indole della clausola compromissoria,

come risulta dal citato articolo del codice, che la nomina dell’arbitro o degli arbitri

non è necessario sia fatta dalle parti, che il loro nome e cognome, in genere la loro

designazione preventiva non sono necessari e così via. Lo stesso verbale fatto dinanzi

agli arbitri, che, se firmato dalle parti, può costituire l‘atto di compromesso. deve

bastare a fortiort nel caso di clausola compromissoria, in cui la firma trovasi nel

contratto cui essa fu aggiunta..

a.) Nel diritto italiano il compromesso è un contratto al pari d‘ogni altro; e poi-

chè il suo scopo è di creare un giudizio, ed il giudizio che ne sorge è riconosciuto

dalla legge, ne consegue che esso, salvo le sue particolarità determinate dalla. legge

stessa o collegate alla sua indole, ha gli effetti tutti dei contratti e dei giudizi.

È inutile avvertire che qui parliamo degli effetti del compromesso fra i compro—-
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mittenti, del cnm.pranrissmn nel senso romano, e non degli effetti del o-eceptmn arbi-

trii. cioè del contratto fra le parti da un lato e l’arbitro dall'altro. — Il compromesso,

come gli altri contratti, non potrebbe essere rivocato che per mutuo consenso o per

cause autorizzato dalla. legge (cod. civ. art. 1123), delle quali ci occuperemo a suo

tempo, può alterare le forme consuete de‘ giudizi, sia. per esplicita autorizzazione di

legge (articoli 17, 20, 27. 28 e 31 del codice di procedura civile), sia perchè non

si tratti di disposizioni di ordine pubblico, le quali soltanto non possono esser mu—

tate dai patti dei privati. Non è dubbio nemmeno che possono esser convenute

multe per la parte la quale in qualsiasi modo tentasse sottrarsi alla giurisdizione

arbitrale, che gli obblighi ed i vantaggi del compromesso e della clausola compro—

missoria si trasferiscono agli eredi, che il cessionario è tenuto al compromesso con—

cluso dal cedente (contro 1'AMAn, loco citato; n. 126 p. 177, che fa una distinzione

la quale non ci persuade; veggasi invece in favore nel DALLOZ, o-eaueil, 1874 I 210),

perchè nessuno può trasferire diritti maggiori di quelli che ha, salvo. s’intende,

rivalsa. contro il cedente per i danni, se tacque del compromesso. Inoltre la con-

clusione del compromesso pel caso che riguarda e della clausola compromissoria

per tutti quelli cui si riferisce genera. la. litispendenza ed il lodo degli arbitri equi—

vale ad ogni altra sentenza.. Se l’una parte citò l‘altra in giudizio e questa non op-

pose la. clausola penale che fu stipulata per quel dato atto, fu deciso a buon dritto

che ciò debba. equivalere a risoluzione della clausola per quella controversia (App. di

Milano, 8 giugno 1875, Gio'/"n. (lai trib. IV p. 543). Infine equivalcndo il compromesso

alla citazione interrompe la prescrizione (art. 2125 del cod. civ.), sebbene, natural-

mente, non impedisca il decorso degli interessi, essendo atto di procedura (non però

la clausola compromissoria), rompe il termine della. perenzione d'istanza (art. 338 del

cod. di proc. civ.), finalmente esclude l'ipotesi della contumacia e quindi l‘opposizione

per contumacia. — È naturale che per diritto romano non nasce la litispendenza da]

compromesso, ma ogni parte può sempre ricorrere al giudice, salvo incorrere nella,

pena stipulata. Abbiamo detto che è naturale, essendoci giù. pronunciati sul carat—

tere del compromesso presso i romani. Considerato &. sè, non ebbe, checchè altri

ne dica per errata tradizione, giammai alcun riconoscimento giuridico; rimase un

patto nudo. Anche il Manptmn m-bitrii rimase sempre un patto nudo, ma esso almeno

ebbe un‘esecuzione per mezzo della cam-citia pretoria; il compromesso non fu mai di-

feso neppure in tal modo. Cioè, il raccptmn a7-bitrii lo fu quando al compromesso era

aggiunto un modo indiretto, di regola reciproche stipulazioni penali (vedi più oltre

la n. I)); il compromesso anche allora rimaneva privo di effetto, valevano i modi in—

diretti aggiuntigli, per esempio le stipulazioni penali, ma il compromesso era sempre

in sè un patto nudo, cioè il nulla rispetto allo stato. In conseguenza chi non stava

alla sentenza incorreva nel prestabilito indiretto svantaggio, per esempio doveva pa-

gare la pena promessa, ma, oltre ciò, il compromesso era come non esistente, onde le

vie giudiziario e tutti gli altri rapporti relativi agli atti su cui il compromesso cadeva,

rimanevano intatti ed inalterati. Richiamato queste verità alla mente risulterà giu-

stificata la nostra asserzione che la mancanza della litispendenza, ed, in genere, di

ogni effetto del compromesso sulla controversia. rispetto alla legge ed allo stato, sono

cose naturali. PAUL. V 5a, Z. 10 5 1 D. «Zn paatir Il, 14. Z. 30 D. 11. t., Z. 2 D. cod.,

Z. 9 5 5, Z. 32 5 5 D. cod. Nel primo passo PAOLO in contrapposto alla. rcs indicata. che

sorge per effetto della sentenza del giudice (( ex compromisso, dice, autem index sumptus

(( rem iudicatam non facit: sed si poena inter eos promissum sit, poena, re in iudi-

« cium dedueta ex stipulatu peti potest. )) -— Tanto poca era l'efficacia giuridica del

compromesso che alcuno credeva potesse sciogliersi anche per volontà. d‘una parte sola,

onde allora non incorresse essa. nella pena, ma solo se già. pronunciata. la sentenza;

cui per l'iniquità. della massima, si oppose PAOLO nella. elegante Z. 30 cit. (vedila ri-

ferita più oltre nella 11. I) p. 324).
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'1). Dossena compromettere coloro soltanto i quali sono capaci di

obbhgarsr 6 dl disporre liberamente sull'oggetto della contesa 76)
D'onde discendono alla loro volta vari principi.

a.) Un commesso non può, senza una speciale autorizzazione,
compromettere intorno alle cose del suo principale '”), a meno che
con una autorizzazione generale non sia stato ammesse ad aver

cura d'ogni e qualunque affare del suo principale

fosse, sarebbe tenuto di tutto l'id quod interest 79).

b) I pupilli ed iminori, senza l‘autorizzazione de' loro tutori,

ed i prodighi dichiarati giudiziariamente, senza quella de’loro cu-

ratori, non possono compromettere 80).

e) Non lo possono nemmeno i tutori senza decreto dei giudice

riguardo a liti su cose immobili de’ loro sottoposti 81).

d) Non lo può un prelato, senza il consenso del capitolo, sui

beni della fondazione 82).

78). Se ciò non

76) VOET, 11. t. 5 4. SCHULTING, Enormi. part. prim. Dig. 11. t. 5 3. —

WESTENBERG, Princip. iur. sec. ord. Digestor., 11. t. 5 8. — NELLER, cit.

Diss. sect. IV 5 ].

77) Cap. 9 X. De cvrbivfrz's.

78) Arg. Z. 17 g 3 D. De im—cùrr. XII]. HOFACKER, princip. iur. cio.

tom. III 5 4022.

79) I. E. BOEHMER, Jar. eccles. Protestant., lib. I @ tit. 43 s 8.

E“’) L. 35 D. h. t. LAUTERBACI-I, Colleg. th. pr. Panel., ll. t. @ 17.

81) Arg. Z. 4 Cod. De pracd. minor… V 71. — Von'r, Comment, h. t. 5 5.

— LAUTERBACI-I, Colleg. th. pr. Pandeettm., h. t. I 16.

33) Cap. 1 X De Itis, quae firmi a. praclato sine consensu eapituli.

 

a.) Quantunque nella formula del GLUCK entrino tutte le eccezioni alla regola della

facoltà. di compromettere, pure. avendo fatto una enumerazione, aggiungiamo alcune

notizie più minute: Il debitore insolvente che abbia ceduto i beni e incapace di com-

promettere, Z. 17 pr. D. cod. « Item si unus ex litigatoribus bonis suis ccdat, Julianus

(( lib. IV, digestorum scribit non esse eogendum arbitrium sententiam dicere, cum

(: neque agere, neque conveniri possit >). Il pupillo non può compromettere se non

autorizzato dal tutore ed il minore entro la sua capacità. d‘obbligarsi l. 35 D. h. t.; in

tutti i casi possono ottenere la restituzione in intiero Z. 34, 5 1. D. (ZI; min. IV 4. Le

donne sono capaci, a meno che il compromesso implichi un’intercessione. Cfr. il

MAYNZ, 1. o. II 5 257, p. 411 nota 17. Infine non possono compromettere gli schiavi,

nemmeno relativamente al loro peculio; anzi non è valido il compromesso nemmeno

rispetto all’altra parte, sebbene, considerata a sè, capace. L. 32, 5 B. D. 11. t. « Si

(( servus compromiserit, non cogendum dicere sententiam arbitrum, nec si dixerit, poenae

(( executionem dandam de peculio putat Octavenas,sed an, si liber cum eo compromi-

<( serit, exsecutio adversus liberum detur, videamus; sed magis est, ut non detur )).
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6) Infine non lo possonoi vassalli senza il consenso del feuda-

tario e del suo successore se la lite si riferisce ai loro diritti. In

caso diverso possono compromettere anche senza loro speciale con—

senso e la decisione arbitrale ha efficacia almeno fra le parti 83) a).

“3) Il F. 15 II F. 34 II F. 46. Go. Luci. Bonnnnn, Princip. ima feud. S 258.

D’altra opinione è il KOPP, nelle Proben des tcutschen Le!mrects., p Ip. 83

seg. \Ja veggasi al contrario Christ. Io. Com-. ENGELBRECHT, Lib. sing. de

servitutibus iuris publici, sect. Il membr. III è 31 pag. 371 seg.. e sovratutto

Christ. Lad. STIEGL1TZ, Diss. de potestate arbitri in litibu.s feudalibus su-

mendi vasallis concedenda, Lipsiae l753.

a) Il codice di procedura civile italiano tratta delle persone che possono compromet—

tere nell‘art. 9: (( Il compromesso fatto da un amministatore o da chi non può libera-

(( mente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha efi‘etto se non quando

(( sia. approvato nei modi stabiliti per la transazione ». Con questo articolo il patrio

legislatore, troncando i dubbi e le eccezioni delle passate leggi, è tornato al principio

romano, per cui per compromettere è necessaria, oltre la capacità d’obbligarsi, quella

di disporre liberamente della cosa, che forma oggetto del compromesso; se tale capa-

cità. manchi in alcuno dei contraenti o dei loro rappresentanti, occorre che il com-

promesso sia approvato nei modi stabiliti per la transazione. Noi crediamo questo ar—

ticolo della nostra legge, al quale e prima e dopo la sua pubblicazione furono fatte

molte e varie critiche, molto provvide e preciso. Certo è assurdo dire che esso con—

fonda il compromesso con la. transazione; se lo avesse fatto sarebbe stato grave er—

rore, chè al giurista riesce più difficile avvertire le affinità che le diversità. dei due

atti, tanto questo superano quelle; ma. altro è dire che si debbono seguire i modi sta-

biliti per la transazione, altro è eguagliar questa al compromesso; delle garanzie per

chi intendeva compromettere su cosa di cui non poteva liberamente disporre erano

necessarie; ben fece il legislatore a richiedere in genere le formalità. della transa—

zione, sia perchè i principi generici nelle leggi riescono sempre più opportuni e più

pratici dei singoli per ogni caso, sia perchè la transazione è un atto patrimoniale più

grave, o senza dubbio non meno grave del compromesso, e sarebbe assurdojche il le—

gislatore non credesse sufficienti per ammetter questo le garanzie ritenute da lui ha-

stcvoli per quella. A noi poi sembra anche essere stato opportuno che la capacità a

compromettere sia regolata nel codice di procedura e che l’art. 9 completi i principi

che si potrebbero dedurre dal codice civile. Vero è che il compromesso è un contratto,

e regolare la capacità dei contraenti spetta. al diritto materiale e non al formale; ma

da questa osservazione discenderebbe che tutto il compromesso, cioè tanto la con—

venzione fra le parti, quanto fra queste e gli arbitri avrebbero dovuto trovar pcsto

nel codice civile e che soltanto la procedura degli arbitri e gli effetti della loro sentenza

sarebbe stato ben fatto porre nel codice di procedura; ma poichè questo non si volle

fare, come anche a noi sarebbe piaciuto, e forse sembrava dannoso spezzarne la

trattazione legale, l'art. 9, tenendo conto del complesso della legislazione civile ita-

liana come è, ci sembra opportuno. Non è vero infatti che il codice civile ci faccia

sapere con quali garanzie ciascuna delle persone che non hanno capacità. piena di

disporre delle loro cose possano compromettere su di esse. È per questo che non ci

sembra giustificata l’osservazione, la quale combattiamo, sostenuta dal MANFREDINI,
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2. Si può compromettere seitanto intorno a quelle

sono essere oggetto d’una convenzione e son quindi s

volontà privata delle parti 84). In conseguenza

a) non su argomenti criminali,

pubblica d'un delitto 85);

cose che pos-

ottoposte alla

in quanto si tratti della pena

 

84) C. 5 X Dc arbitris. SCHAUMBURG, Comp. iru-.

BOEHMER, Priacip. iuris canonici, @ 852

nes inrrisprud. ccclesiast. p. II 5 459.

85) L. 32 5 6 D. h. t. cap. 9 X. da in integr. restituì)… Se la lite riguarda
soltanto la soddisfazione privata dell’accusato, si può compromettere Intorno
ad essa purchè l’actio non sia famosa. L. 13 5 5 D. dc Iris qui noi. iii/“am.

III, ‘3. — VOE'1‘, h. t. 5 10. LAUTERBACI-I, Collcg. l’amlcct., h. t. 5 30. ——

HOII‘ACKER, Princip. iuris civilis, tom. III 5 4024.

Dig. n. t. 5 o. a. L.
e Paul. los. «RIEGGER, Institutio—

l. e. n. 371 p. 214. Il codice civile lo dice d’alcune eper esse l’art.9non nuoce; non lo
dice di altre e per esse l’art. 9 è eminentemente opportuno. Cosi il codice civile, fra

gli atti della moglie che non permette senza l’autorizzazione del marito, o, in man—

canza, del tribunale, enumera (art. 134) la transazione, ma non il compromesso; onde

senza l'art. 9 essa avrebbe, e sarebbe stato illogico, potuto compromettere da sè. Di-

scutiamo adunque partitamente di tutti i casi in cui la detta incapacità. a transigere
esiste: 1.“ Donna meritata. Aggiungiamo a quanto abbiamo detto poco fa che, secondo

1101, essa non può mai compromettere, senza le ricordate autorizzazioni. Altri, ma a

torto (AMAR, 1. c. n. 38 p. 58), sostenne che relativamente agli atti non enumerati

nell’art. 134 (cioè, se non si tratti di donazione, alienazione di beni immobili, sotto-

posizione loro ad ipoteca. mutui, transazione. stare in giudizio), essa possa compromet-

tere. La donna non può liberamente disporre di nessuna delle sue cose; non può nè

alienare cose immobili, nè donare mobili, nè contrarre mutui, ecc., ma l’art. 9 dice

che non possono compromettere coloro che non possono disporre liberamente delle

cose su cui cade la controversia; quindi non lo può nemmen la donna. Rendiamo più

chiaro il nostro concetto; la facoltà della donna di compiere certi atti, non vuol dire

che essa abbia la libera disposizione delle cose sue. Basta che un solo atto le sia vie-

tato, perchè quella libera disposizione manchi. L‘art. 9 del codice di procedura im—

plicitamente aggiunge agli atti che la donna non può compiere da sè il compromesso,

e come essa non può ad esempio transigere nemmeno intorno agli atti che può com-

piere da sè, non può nemmeno oompromettere su loro. I casi in cui l‘autorizzazione

del marito non è necessaria, enumerati nell’art. 135, valgono anche per dare autoriz-

zazione di comprometter da sè. Infatti in cotesti casi la donna può disporre libera—

mente delle cose proprie; niun dubbio che possa compromettere, come transigere e

cosi via. In quanto alla dote è certo che se nel contratto di matrimonio è stato per-

messo d'alienarla o d’ipotecarla (articoli 1404-1407), il marito può su di essa anche

transigere o compromettere; ma se invece ciò non sia stato permesso è molto dubbio;

la soluzione dipende da un‘altra ricerca., se cioè l‘alienazione comprenda anche il com-

promesso; a noi non sembra, onde decidiamo che il compromesso segua ad essere

di esclusiva spettanza della moglie, eccedendo gli atti di semplice amministrazione

(art. 1399). Ma questo è un punto, come, in genere, quanto si riferisce alle donne per
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b) non su ciò che si riferisce allo stato d‘una persona o in

altro modo è collegato al diritto pubblico del paese 86);

86) L. 32 5 7 D. 11. t. !. ult. Cod. ubi caus. stat. III 22.

la facoltà di compromettere che non può a lungo esser discusso qui e richiede una

trattazione speciale. — 2.° Sottnposti alla patria potestà. Chi esercita la patria. potestà

non può eccederei limiti della semplice amministrazione sui loro beni (art. 224 del

cod. civ.); per farlo, quindi anche per concludere compromessi, occorre l'autorizza—

zione del tribunale. — 3.° Minori sotto tutela. Per questo caso basta riportare il se—

condo capoverso dei due relativi articoli del codice. Art. 296: (( Il tutore. . . non può...

« senza la detta autorizzazione (cioè del consiglio di famiglia) far compromessi o tran-

u sezioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta. di azioni possessorie

(( o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi d'urgenza ». Ar-

ticolo 301 : (( Saranno parimente soggette all‘omologazione del tribunale le delibe-

« razioni (del consiglio di famiglia). che autorizzano il tutore a prendere danari a

(( prestito e quelle relative alle transazioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia.

(( necessario il minore ». —— 4.“ Minor-c mnmicipata. 0 lo sia di pien diritto o dal ge-

nitore chc abbia la patria potestà. o dal consiglio di famiglia o di tutela, in tutti gli

atti eccedenti la semplice amministrazione, deve essere assistito dal curatore; anzi

tolto per riscuotere capitali e per citare in giudizio, gli è inoltre necessaria l’autoriz—

zazione del consiglio di tutela 0 di famiglia; e per quelli ricordati nell’art. 301 anche

l‘omologazione del tribunale, e fra essi è il compromesso; quindi, per concludere, a meno

che se si tratti di vertenze sulla semplice amministrazione (sulle quali del resto è da di—

scutere se ed in quanto si possa compromettere) per cui basterebbe il curatore. occorre

il triplice consenso del curatore, del consiglio di famiglia e del tribunale. Asma, ]. e.

p. 54-57. —- 5.° Inter/letti. Intorno ad essi si deve ripetere ciò che abbiamo detto dei mi—

nori. —— 6.° Inabilitat’i. Essi. ed anche qui non ci scostiamo dagli scrittori, che se ne occu-

pano, per esempio, dall'AsiAu. I. e. n. 37 p. 57, crediamo non possano compromettere senza

il curatore; ma non per la ragione che altri dicono, essere il divieto implicito in quello di

transigere e di stare in giudizio. ma perchè l’art. 329 del cod. civ. vieta loro da soli ogni

atto che ecceda la semplice amministrazione ed il compromesso (almeno come regola niuno

lo negherà) senza dubbio la eccede. — 7.° Assenti. a.).Assenza presunta. Il curatore potrà

compromettere sol quando se ne dimostri la necessità per la conservazione del patrimonio

(articolo 21). discostandoci con questa formula. che ci pare unica vera, da altri che ci

han preceduto. (i) Inuit/msi nel percorso tm)ipl)rrmfln. Non possono concludere compro—

messi se non previa l’approvazione del tribunale (art. 27 e 29). f) Inimessi nel 7103—

.wsso tha/initizm. Non è dubbio che es'si possono concludere compromessi. — 8.° Erede

con bmw/iaia d’inventario. Anche noi crediamo che l’erede con beneficio d'inventario non

possa concludere compromessi senza autorizzazione del tribunale e senza sottostare alle

altre condizioni dell’art. 881 del codice di procedura civile. Certo col farlo non viene ad

assumere la qualità di erede (art. 974) con tutte le sue conseguenze. perchè il compro—

messo non è una vendita di beni mobili ed immobili; ma d'altra parte il compromesso

non è valido. perchè occorrono le formalità della transazione. Concorda l’opinione degli

altri scrittori, ma non ci sembra completa la. dimostrazione; l'art. 88l pone un limite

alle transazioni, altri ne aggiunge il codice civile; quindi manca la libera. disponibi-

lità delle cose ereditarie, onde ricorre l'art. 9 della procedura e son vietati compro-

messi, a meno di eseguire le formalità stabilite dal citato art. 881. Laondo per noi è
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o) non sui rapporti matrimoniali, se relativi al divorzio 87);

al) infine a) non su ciò che si riferisce aduna restituzione in

 

87) Cap. penult. X de in integr. restitut. — LAUTERBACH, 1. c., in ispecie.

I. Il. BOEHMER, iur. eccles. Protestant., lib. I tit. 43 S 10.

 

assurdo sostenere che col farlo l'erede decade. dal beneficio d’inventario, se non sono

corsi cinque anni o altro; gli articoli 973 e 974 del codice civile non debbono esten—

dersi oltre la vendita dei beni mobili ed immobili. Non ci par quindi nemmen discu-

tibile se il curatore dell'eredità giacente lo possa; non lo può certo. Il curatore non

può liberamente disporre dell‘eredità. giacente; quindi non può compromettere. In

tutto questo siamo d’accordo con i più, in ispecie con l’AMAR, loco citato, p. 64 seg.

-— 9.0 Fallimento. È grave argomento che non si può discuter qui: limitiamoci a dire

che dalla dichiarazione del fallimento non puòîcompromettere mai il fallito ed il cu—

ratore soltanto come atto del commercio che sia stato autorizzato a proseguire, se

non lo abbia escluso la relativa ordinanza. —- 10.° Maridatario. Sia speciale, sia gene-

rale il mandato, il mandatario non può concludere compromessi senza apposita espressa

autorizzazione: basta riferire i due relativi articoli del codice. Art. 1741: « Il man—

« dato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

(( Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedano la ordinaria

(( amministrazione, il mandato debb'eseere espresso )). Art. 1742: (( Il mandatario non

(( può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà. di fare transazioni non

(( comprende quella di fare compromessi )). 11.“ Corpi morali. Se non esistono spe-

ciali disposizioni nella legge o nel decreto di riconoscimento, i loro amministratori

possono compromettere con le cautele stabilite per la transazione, o, se vuolsi, per gli

atti eccedenti la semplice amministrazione. — Spesso abbiamo ricordato in questa

nota persone che hanno la semplice amministrazione delle loro cose; è necessario,

quantunque sarebbe troppo lungo farlo qui, esaminare se il compromesso relativa.—

mente all’amministrazione sia lor'o conceduto. Crediamo si debba rispondere di si,

purchè lo stesso compromesso rientri nell’amministrazione; se invece sia atto d’am—

ministrazione quello su cui si compromette, ma non lo sia il compromesso, come non

e arduo imaginare, crediamo che non sia lecito concluderlo. — Quale il valore del

compromesso concluso da chi non lo possa? La decisione dipende qui pure da un. esame

pregiudiziale, se cioè la libera disponibilità. della cosa richiesta dal codice di proce-

dura sia elemento essenziale o no. Noi crediamo, almeno in quanto i compromittenti

abbiano la capacità. generica d’obbligarsi, che non si tratti di elemento essenziale e

che l‘atto sia, parlando con rigore tecnico, annullabile e non nullo, e che non possa

essere impugnato dal compromittente che lo concluse.

a) Anche fra i romanisti si è sostenuto non potersi compromettere sugli alimenti;

ma in favore di questa opinione mancano anche quei motivi che nel diritto moderno

possono darle apparenza di verità., perchè in antico non avevano quel carattere di di—

ritto pubblico che hanno oggi. L’argomento massimo e meglio unico che si è invo-

cato è la transazione, sulla quale sotto l'impero non si potè liberamente compromettere

l. 8 pr.D. (le trans. II 15, l. 8 C. eod. II 4, l. 23 5 2 D. {le cond. ind. XII 6. Ma basta

riflettere che la transazione è d’indole molto diversa dal compromesso, onde e as-

surdo assimilare i due atti, che la. stessa transazione era permessa con alcune cau-

tele, eehe parlando del compromessoi giureconsulti non ricordano mai questa ecce—

zione; per respingere senz’altro il divieto di compromettere sugli alimenti. — Per

GLiìcu, Comm. Pandette. -— Lib. IV. 39
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intiero, sovrattutto se in linea principale si discuta dell'annullamento

di un atto giuridicamente
valido 88) a),

/

às) L. ult. Cod. ubi et apud quem in integrum restitut. II 46;

t. 5 10.

— Vour. h.

/

« Cum hi, quibus ali-

essere più precisi riferiamo i tre passi citati. Ecco il primo: .

divus Marcus ora.—

« menta relicta eraut, facile transigerent contenti modico praesenti:

(( tione in senatu recitata ell'ecit, ne aliter alimentorum transactio rata esset, .quam

<i si auctore praetore facta. solet igitur praetor intervenire et inter consent1cntes

« arbitrari, an transactio vel quae admitti debeat. » E il secondo: (( D.e ahmentrg

(( praeteritis si quaestio defertur, transigi potest, .de. futuris autem. sine praetore

(( sen praeside interp0sita transactio nulla autorictate iuris censatur. » E il terzo: «Item

([ si ob transactionem alimentorum testamento relictorum datum sit, apparet posse

(( repeti quod datum est, quia transactio senatus consulto infirrnatur. ))In conclusione

prima di MAnco AURELIO fu libero transigere sugli alimenti; dopo occorse 11 con—

senso del magistrato; un vero divieto non esistette mai,.ondepretende
re di dedurnelo,

ed assoluto, per il compromesso, è un vero assurdo. Ci pare anzi Sicuro che per il diritto

romano fu sempre libero compromettere sugli alimenti; salvo, per dargli efficacia

giuridica, è opportuno ripeterlo, la necessità. d'uno dei noti modi indiretti, come la

stipulazione d’una pena, ecc.
. .

a) il codice di procedura civile provvede a determinare quali controversie possano

essere compromesse con i due seguenti articoli: Art. 8 (( Le controversie si possono

([ compromettere in uno o più arbitri in numero dispari. Non si possono compromettere

(( le quistioni di stato, di separazione tra coniugi e le altre che non possono essere

([ transatte ». Art. 19: « Quando sorga alcuna delle quistioni accennate nel primo

« capoverso dell’art. 8, o qualche altro incidente relativo a "un fatto che possa dar

(( luogo all’azione penale, 'gli arbitri devono rimettere le parti davanti l’autorità. giu—

« diziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in

«( cui la sentenza pronunciata sull‘incidente e passata in giudicato, è notificata agli

« arbitri ». Non è dubbio che la controversia, cioè l’oggetto del compromesso, debba

essere, come in tutti i contratti, certa, possibile, lecita, determinata, ecc.Ne discende

a. mo‘ d'esempio che non potranno, per indeterminatezza. compromettersi tutte le con-

troversie che avran luogo durante la vita delle parti (su cui torneremo fra poco), ecc.

Del pari, oltre le controversie di stato (nemmeno sulla vitalità, contro l’opinione d’altri,

AMAB, ]. e. p. 91) e di separazione fra coniugi esplicitamente ricordate dall’art. 1, su tutte

quelle 0 immorali (contra bonos mao-os), o contro l’ordine pubblico, come le penali, sarà. vie-

tato compromettere. La legge italiana dice in genere inibiti i compromessi su tutte

le controversie che non si possono transigere. Quale esse sieno con precisione non

è facile decidere nè pacifico; ma non possiamo farne qui una minuta discussione:

certo questo criterio unito agli altri riferiti segna sicura la via per risolvere qualun—

que dubbio si presenti. Senza dubbio il legislatore poteva fare a meno di ricordarei

due esempi, appunto perchè le quistioni di stato e di separazione fra coniugi non

possono essere transatte; meglio ancora avrebbe fatto ad enumerarle o ad indicarle

con un criterio più sicuro, poichè nè dice il codice nè è pacifico quali non possano esser

transatte: certo non lo possono se relative alla patria. potestà o all’autorità. maritale,

se in genere a convenzioni matrimoniali, nè gli eredi presunti sulla eredità di per-

sona vivente. — Anche noi limitiamoci a dire d’alcuni quesiti i quali si sono fatti
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più frequentemente su questo punto. — È indubitabile, come già. abbiamo detto, che

non lo possono le controversie che sono oggetto d’azione penale; ne è prova esplicita

l’art. 19, per cui gli arbitri debbono arrestarsi se in via accidentale s‘incontrano in

alcune di esse; non si può compromettere sulle cose pubbliche nè sul loro uso, non

su dispute contro i buoni costumi, in genere non su ciò che riguarda l’ordine pub-

blico, come la libertà. dei matrimoni, non sulle cose future che non possono essere

oggetto di contratto e cosi via. Il caso più discusso anche nel diritto italiano è

quello degli alimenti. Il maggior numero degli scrittori italiani, per esempio l'AMAR,

loco citato n. 64, il BORSARI sull’art. 1, il MATTIROLO, loco citato, n. 647 p. 526-527,

sostengono che non si può concludere compromessi intorno agli alimenti. Anche

essi convengono che la legge positiva non lo dice; anzi essa non vieta in modo espli—

cito nemmeno la transazione; soltanto l’art. 592 vieta di pignorarli. In questo stato

di cose noi non vediamo come si possa giustificare l’inammissibilità. del compro-

messo. Si aggiunga che il precedente codice di procedura lo escludeva e l’odierno, ta—

cendo, volle ammetterlo senza dubbio. Si oppone che il diritto agli alimenti e inalie-

nabile, che è cosa owtra commercium, e cosi via: or noi crediamo che il compromesso

non importi alicnaziòne ma dichiarazione del diritto e che nulla autorizzi a crederlo

outra eomnwrcium poichècostituisea una ragione di credito ed un credito, che nel si—

lenzio della legge possono essere oggetto di qualsiasi convenzione _: lo stesso limite del

divieto di pignorarli, a contrartz's mostra la validità. d’ogni altra convenzione. Il di—

ritto pubblico sarebbe violato quando si ponesse in discussione il diritto generico rico—

nosciuto dal codice; ma noi crediamo che tutte le leggi di diritto pubblicoe l’esistenza

di nessuna delle loro disposizioni potrebbe compromettersi. Invece quando si tratta di

decidere se i rapporti fra le parti rientrino nei casi della legge non vediamo lesione

d’alcun diritto d’ordine politico. Le controversie escluse dal compromesso lo sono per-

chè il legislatore le crede d’indole così gelosa da non poterle sottrarre ai giudici or—

dinari: or non crediamo sian tali quelle sugli alimenti, che implicano in chi ne pre—

tende il diritto tale un interesse da non isceglicr certo un arbitro avverso. Del resto.

riconosciuto il diritto agli alimenti, tutti ammettono si possano compromettere le al-

tre questioni, che ne possano sorgere, per esempio, sulla. natura e sull’ammontare dei

medesimi; naturalmente siamo dello stesso parere, ma ci sembra più logico esten—

derlo anche all'altro caso dello stesso diritto agli alimenti. Sovrattutto occorre ricono-

scere che il compromesso non implica alcuna alienazione di diritti, ma un semplice

cambiamento di giurisdizione. — Non può senza dubbio essere oggetto di compromesso

una azione penale, poichè in essa non è in giuoco soltanto il diritto delle parti, ma

anehe quello della società., di cui sono salvaguardia igiudicinominati'da lei. Inoltre an-

che la separazione della dote sembra non possa compromettersi, sia perchè affine alla

separazione personale dei coniugi. sia per l’art. 1418 del codice civile, il quale dispone

non possa domandarsi so non giudizialmente dalla. moglie. —Poichè l’esistenza dell‘og-

getto-è essenziale elemento d'ogni convenzione, e nelle controversie vietate giuridica-

mente non esisterebbe, ne discende che il compromesso su di essa sarebbe nullo nel

vero senso, cioè inesistente. —— Come promettemmo sopra nella 11. a p. 297, si presenti).

qui il destro di occuparci del compromissumplenum. dei romani e dell’ampiezza dell'in—

carico degli arbitri nel diritto moderno; di ricercare cioè qual limite debbano avere le

controversie compromesse, sovrattutto se lo possano tutte. —— Per il diritto romano val-

gano la Z. 21 5 6 e la Z. 46 D. h. t. che riferimmo sopra nella. 11. a p. 297. Per esse

s'insegna che il compromesso dicevasi plenum quando era concluso con-1a formula da

rebus controverisixna (del resto aompromisoum plenum aveva anche altri significati,

come l‘aggiunta della clausula dali l. 31 D. h. t. o della pena convenzionale o d’altro

in sua vece l. 11 5 2 D. h. t.) ed indicava tutte le controversie esistenti fra i com-

promittenti quando il compromesso fu concluso. Nel diritto italiano ci sembra che

non sarebbe inoppugnabile il compromesso nemmeno in tal caso. L'art. 11 richiede che
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Quid iuris quando più arbitri. sono nominati per una stessa controversia ?

Che cos’è un superarbiter?

Si possono nominare sulla stessa cosa anche più arbitri in [nu-

mero pari e dispari “).

Su ciò è opportuno esaminare i quesiti seguenti:

1. Debbono gli arbitri decidere insieme la controversia o può

emettere una valida decisione anche l’uno senza l’altro“!

 

la controversia sia determinata, anzi impone che lo sia nell’atto che lo conclude. I

commentatori del codice che, ove parlano dell‘oggetto del compromesso, non si occu-

pano dell’ampiezza della controversia, quesito, che ci pare di capitale importanza., se

ne occupano, trascinati dalla parola dell’art. 11, esaminando le notizie che deve con-

tenere l’atto di compromesso. Ma anche lì evitano questo che ci sembra il quesito di

maggior momento; presso a poco dicon tutti lo stesso (BORSARI e GARGIULO sul-

l’art. 11, RICCI I n. 5, Amm 11. 108, MANFREDINI 1. e. I n. 394) cioè (usiamo le pa-

role del valentissimo MATTIROLO l. e. I n. 654 p. 534—535): (( Nessuna forma particolare

« è prescritta per l’indicazione delle questioni, sulle quali si fa il compromesso; ed

«. è insegnamento concorde della dottrina e della giurisprudenza non essere necessario,

« per la validità. del compromesso, che sia in esso specificatamente designato e de-

.. scritto l’oggetto della lite, per modo che, dal confronto dei termini del compromesso

« con quelli della sentenza degli arbitri, si possa riconoscere se la detta sentenza de-

« cida tutti i punti controversi e dentro i limiti del compromesso. )) Tutto ciò è vero,

ma non ci pare inopportuno esaminare anche se sia permesso incaricare gli arbitri

di decidere tutte le controversie che esistono tra loro al momento della conclusione

del compromesm o che esisteranno a un determinato momento o che potranno insor-

gere fra esse e in un determinato periodo di tempo o' in tutta la loro vita. Non è

nemmen qui il caso di stenderci troppo e di incastrare una monografia in una nota;

ma ci sia permesso esprimere almeno il nostro avviso che nessuno di cotali compro-

messi sarebbe valido per indeterminatezza dell’oggetto. Se il legislatore riconobbe ne-

cessario dichiarare in modo esplicito la validità della clausola promissoria, ne discende

indubitabile che altre forme d’indetcrminazione non sono permesse. Inoltre la corri-

spondenza fra la sentenza e l’atto di compromesso non si potrebbe provare, sarebbe

smentito lo scopo del contratto che è di impedire e non di provocare liti e si auto—

rizzcrebbe un modo di rinunciare ad un proprio diritto d’ordine pubblico, quale è

quello di ricorrere ai tribunali ordinari, che non può essere consentito, se non nei

precisi termini riconosciuti dalla legge; è una eccezione che, non soltanto come

tutte le altre, ma, ofm-tigri, trattandosi d'una regola d’ordine pubblico, non. è lecito

estendere.

a.) Oi pare opportuno notare altri due insegnamenti del diritto romano; è nullo

il compromesso in cui all’arbitro sia stato imposte di pronunciare il lodo secondo
\

ad altri piaccia, e valido invece se sieno stati eletti due arbitri alternativamente,
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Si suol distinguere se sieno stati nominati senz'altro o colla clau—

sula tntti e ciascuno 0 tutti o ciascuno. Nel primo caso debbono tutti

esser presenti alla decisione della cosa, nè alcuno, senza gli altri,

può validamente decidere 89). Non solo lo richiede, come corollario,

la natura del contratto, ma l'opinione dell'assente avrebbe forse po-

tuto far concordare gli altri in altro parere 90). Pel diritto canonico,

soltanto quando uno a bella posta, con assenza volontaria e finta,

cerchi di impedirne l‘esito, possono gli altri esaurire la cosa da sè

soli 91). Ma, come ne fan testimonianza i più scrupolosi pratici scrit-

tori 92), l‘uso del fòro concorda col diritto romano, e dichiara inva-

lida la decisione arbitrale dei rimanenti, anche se l'assente sia an-

dato via soltanto per malizia. —- Nel secondo caso invece non solo

ciascuno può decidere validamente senza gli altri 93), ma ricorre

anche la teoria della prevenzione 94).

 

89)'L. 17 s 2 D. h. t. 1. 18 D. codam. 1. 32 g 13 D. cod. Cap. 16 e 22 X

dc officio ct potest. ind. delcg. —— HOFACKER, t. III 5 4021. — Gc. Lad.

BOEI—IMER, Princip. ina-. canoa., 5 854.

90) L. 17 5 ult. D. h. t.

91) Cap. 2 dc arbitrio in 6110.

92) LAUPERBACH, collcg. th. p1act. Pandoct., h. t. && 28. ——I. E. BOEHMER,

Im. ccclcs. P)otcsi., lib. I tit. 43 5 5. Van ESPEN, Im. ccclcs. univers. 1). III

tit. V cap. 4 $ 13. —— NELLER, collect. mcthod., cit. sect. V 57, Addit l, e

Homennn, Pmncip. im. civ., Tom. III 5 4021.

93)L.1754,1.32513D.c0d.

94) L. 8 D. h. t. LAUTERBACH, e. 1. s 27.

purchè, se niuno pronunci la sentenza, le parti decidano quale debba esservi costretto:

L. 17 D. h. t. 53: (( Inde Pomponius libro triceusimo tertio quaerit si ita sit compro-

« missum, ut, quod Titio disceptatori placet, id Seius pronuntiet, quis sit eogendus?

(( et puto tale arbitrium non valere, in quo libera. faeultas ,arbitri sententiae non est

« futura )). Q 4: (( Sed si ita sit eompromissum arbitratu Titii aut Seii fieri, Pompo-

« nine seribit et nos putamuscompromissum valere: sed is erit cogendus sententiam

« dicere, in_quem litigatores consenserit )). Le fonti nulla dicono pel caso che ambe-

due gli arbitri, eontemporaneamente o no, pronunzino il lode: a quale sieno esse te-

nute di sottostare o, per dirlo più alla romana,, per la violazione di quale incorrano

la pena? forse ciò avrebbe ecceduto il potere degli arbitri, i quali, accettando il com—

promesso alternativamente concepito si sarebbero obbligati a pronunziar la sentenza

uno solo. — Se fra più arbitri alcuno sia incapace, è nullo tutto il compromesso,

quindi anche la sentenza che gli altri abbiano pronunciata, a meno d‘espressa dichia-

razione contraria delle parti !. 7, 5 I, l. 8 D. h. t.
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". Quid iuris, quando gli arbitri nel decidere la cosa sono di di-

verso parere? Anche qui occorre fare una distinzione. Oi voti sono

eguali o disegnati. Nel secondo caso prevale la decisione che ha raccolta

la maggioranza dei voti 95); nel primo o il dissenso verte soltanto

sulla quantità, vale a dire sulla somma cui il convenuto deve con-

dannarsi, o sulla cosa principale medesima, se "cioè il convenuto debba

esser condannato o sciolto dall’azione; nella prima ipotesi ha la pre-

ferenza la decisione di quegli che si è dichiarato per la somma mi-

nore 96), nella seconda non decide nè l’uno, nè l’altro modo di vedere

arbitrale, ma si deve nominare un superarbitro (snperarbiter), che col

suo verdetto metta fine alla vertenza 97).

Superarbitro (snperarbitcr) dunque dicesi l‘arbitro nominato pel

caso che gli arbitri eletti in prima linea per decidere la disputa

principale abbiano a pari voti sentenziato pro e contro il conve-

nuto, onde col suo verdetto tolga gli effetti dell’eguaglianza di voti.

Ootesto superarbitro può esser nominato non solo dalle parti ma

anche dagli arbitri dissenziente. Anzi le parti possono nel con-

tratto in modo esplicito aver loro dato 0 non dato il permesso

di eleggersi in aiuto un snperarbiter nel caso che nella questione

principale dovessero essere di diverso parere. Nel secondo caso

gli arbitri discordi possono su domanda delle parti dal giudice

ordinario essere obbligati ad eleggere un superarbitro, cnins aucto-

ritati pareatnr, come dice ULPIANO 98). Che se il giudice ve li ob-

bliga, la sua nomina diviene per loro un dovere d’uflicio. Il diritto

può loro spettarne anche di per sè, per tacita concessione delle parti,

95)L. 1757, 1.2753D. h. t.

96) L. 27 5 3 D. h. t. Cap. 1, de ar'.bit1., in 6to. III conseguenza se di tre

arbitri uno decide per una somma di 15, l’altro di 10, il terzo di 5, pre-

vale la sentenza dell’ultimo. A dir vero il COCOIEIUS, Im. civ. contr.,ov h. t.

qu. 4pensa meriti preferenza la decisione di chi decise per la somma inter-

media; ma veggasi il Vom, h. t. 5 19.

97) L. 17 S 6 D. h. t. Cap. 39 X dc offic. et potest. ind. deleg., Cap. 61 X

de appellat. Il nome superarbiter non s’incontra nelle leggi, ma ebbe ori-

gine per opera dei glossatori. Vedi Gc. Lad. BOEHMER, Exercitat. dc super-

bitris valgo con Obincmncn (Goettingae 1744), Cap. I 5 6 not. c.

93) L. 17 5 6 D. in fin. D. h. t. Concorda il diritto canonico, come risulta

dal cap. 39 X de officio et potest. ind. deleg., e dal cap. 61 X de appellai.
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perchè altrimenti la contraversia rimarrebbe indecisa 99); anzi, que-

sta facoltà. concede loro anche il diritto canonico 100).

Se poi le parti hanno espressamente conceduta questa facoltà. di

eleggere un superarbitro agli arbitri primi, ULPIANO 1) distingue

due casi. 0 fu, concludendo il compromesso, designata una certa

persona, che gli arbitri dovessero aggiungersi in aiuto, nel caso di

discordia sulla decisione dei punti principali, 0. non lo fu, ma la

scelta fu abbandonata del tutto agli arbitri. Nel primo caso, dice

ULPIANO, il compromesso e valido, perchè per la nomina del super-

arbitro nOn può nascere alcun ulteriore dissenso: ma, nell'altro caso,

ecco come si esprime il giureconsulto romano: « Si in duos fuerit

« sic compromissum, ut, si dissentirent, tcrtinm adsnmant, puto tale

« compromissum non valere: nam in adsumendo possunt dissentire ».

Di' regola queste parole s‘interpretano come se in questo caso tutto

il compromesso fosse nullo e non obbligatorio 2). Questa interpreta-

zione contraddice moltissimo allo spirito della legge: ce ne sono testi-

monianza e l'insieme del testo ed il riferito motivo della legge, il quale

insegna con sicurezza che la frase non calore, di cui si serve UL-

PIANO, non indica altro che cjfectn destitni. Il vero senso di tali parole

è dunque.il seguente: il compromesso in questo caso sarà inefficace, es-

sendo agevole supporre che gli arbitri, come non si trovarono Con-

cordi sulla decisione stessa, così non si troveranno sulla nomina

d'un superarbitro. Questa interpretazione è sostenuta sovratutto

dal susseguente 5 6 della l. 17, ove è detto: « Principaliter autem

« quaerimus, si in duos” arbitros sit compromissum, an cogere eos

« Praetor debeat sententiam dicere, quia res fere sine exitu futura

« est, propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem ».

99) Phil. HEDDERICH, Diss. de ca, si parcs tu'bitri fam-int adsnmticum clan-

snla: at in casa dissensns te;-[iam cligant, quid iuris? @ 4 (nelle sue Disser-

tation. ino-is. costes. gorman., vol. I, Bonnae 1783, 4. Nr. VI p. 127 seg.).

100) Cap. 61 X dc appellat. Cap. 39 X De officio et potest. ind. delay.

]) L. 17 5 5 D. 11. t.

2) LAUTERBACH, Diso. de arbitris compromissariis, 5 24. —- STRYCK, Us. mod.

Pand., h. t. 5 9. —- BRUNNEMANN, Commentar. ad i. 17 D.‘h. t., 11. 5. —

Ant. FABER, Rational. in cand. !. — BACHOVIUS, In Prot. Dig., h. t. 1). 1242.

— VOET, Comm. ad Pand., h. t. 5 13. — De COOOEJI, Inr. civ. conto-cv., h.t.

qu. 3. — NELLER, cit. Collect. sect. III 5 4 pag. 227.
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ÙLPIANO illustra qui il concetto esposto nel precedente 55 con non

valore colle parole sine eccita fntnrnm esse, ed indica quindi con cer-

tezza, che non vi si tratta d'alcuna vera nullità. del compromesso,

ma soltanto che difficilmente avrà. seguito quella facoltà, poichè la

scelta del superarbitro provocherà un nuovo dissenso. Che se si volesse

interpretare il passo in modo diverso, ne proverrebbe una palese incon—

seguenza: infatti secondo il 5 6 i. 1? vale il compromesso in cui nulla

è stato convenuto sulla costituzione del superarbitro: allora il giu-

dice può imporre agli arbitri dissenzienti di eleggere un superarbitro,

onde colla sua sentenza decida e la controversia non resti pendente.

E perchè mai il compromesso dovrebbe esser nullo @ non obbligatorio

quando le parti abbiano esplicitamente stabilito che gli arbitri si

debbano nominare un superarbitro pel caso in cui non riuscissero ad

accordarsi sul modo di decidere la controversia? Perchè non dovreb-

bero su domanda delle parti essere obbligati dal giudice anche in

questo caso a nominare un superarbitro? o perchè dovrebbe esser

nulla la sentenza quando gli arbitri si fossero accordati realmente

sulla scelta d’un superarbitro e questo avesse decisa la contesa? 3) a).

3) Si confronti I. H. BOEHMER, Corp. iur. civ. can. ad Cap. 12 X de ar-

bitris, not. 76. — Ge. Lad. BOEHMER, Essercit. de superarbitris, cap. I S 12

seg., e Phil. HEDDERICII, cit. Diss. de eo si par-cs arbitri fuerint assamti cum

clausula: nt in casa dissensus teriinm eligant, quid iuris? 5 17.

 

a) Il modo di vedere del GLIiOK su questa antinomia anche oggi è prevalente. Una

più minuta enumerazione dei tentativi di conciliazione, vedi nell‘ANDRÉ, l. e. pa-

gine 33—38. A noi sembra non esista vera antinomia; si tratta di casi diversie diversa

è la decisione del giureconsulto. D'altro lato le parole delle leggi non si possono frain-

tendere; gli sforzi d'interpretazione non sono più leciti al di là. d'un certo limite.

Come si può far significare alle parole puto tale comm-omissum non ralcrc credo che

tale compromesso potrà. non avere efficacia? — I casi imaginati dal giureconsulto nel

5 5 e nel 5 6 sono diversi. Nel primo i compromittenti han nominato due arbitri,

autorizzandoli, in caso di dissenso ad eleggerno un terzo; nel secondo han nominato

due arbitri senz‘altro. La decisione è diversa, anzi opposta, perchè il primo compro-

messo è dichiarato inefficace, il secondo valido; ma antinomia non c’è per la diffe-

renza delle ipotesi decise. Senza dubbio a prima vista sembrano illogiche le due dc-

cisioni; pare che avrebbero dovuto essere inverse. Ma, trattandosi d’un diritto positivo,

si possono biasimare, ma non disconoscere le sue disposizioni, qualunque sieno. — Tutta-

via, ben meditandole, non riesce impossibile scoprire un motivo di diversità., che ne

determina meglio lo scopo e le rende tutt'altro che illogiche. Nell’aderire al compro-

messo gli arbitri, se vogliono riserbato a sè il diritto eventuale di nominare un terzo
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Nonostante tuttoeiò il diritto canonico 4), erroneamente condottovi

dalla glossa del diritto civile 5), dichiara nullo il compromesso in cui

sieno stati eletti arbitri in numero pari, senza che ad un tempo le

parti abbian nominato superarbitro una determinata persona per il

caso di dissenso; dato anche che più {tardi gli arbitri stessi si sieno

accordati sulla nomina di un superarbitro a). ‘

4) Cap. 12 X. Dc arbitri:—°.

5) Ge. Lad. BOEHMER, cit. Esercizi., cap. VI 5 6.

arbitro, vi aderiscono in un modo molto meno determinato, che se lo assumono l‘arbitrato

senz’altro. In questo secondo caso essi assumono un obbligo veroereeiso, nel primo un

obbligo soltanto apparente, perchè il diritto di eleggere un terzo è mezzo sicuro per

eluderlo, se non si accordino mai sulla persona; quindi la. prima accettazione è solo

apparente, la seconda vere., e non è da. meravigliare se nel primo caso ULI’IANO dichiara

nullo il reccptnm per la mancanza d'un elemento essenziale, cioè il consenso, ed ammette

invece valido il secondo. In questo se idus arbitri non sono concordi, avendo assunto

l‘obbligo della decisione. il giudice interviene a costringerli con le coereizioni del suo

imperium, all‘unico modo di decidere, cioè alla nomina del terzo arbitro. Dal lato ese-

getieo per altre considerazioni cotesta interpretazione è inaccettabile; limitiamoci a

ricordarne tre: 1." Nello stesso 5 5 è un contrapposto che il GLÙOK non ricorda. «Sed,

« prosegue ULPIANO, si ita sit, ut eis tertius adsumeretur Sempronius, valet compro-

(( missum, quoniam in adsumendo dissentire non possunt. )) La validità di questo se-

condo caso e così logica e sicura, che l‘antitesi con una semplice e rara possibilità. di

pratica efficacia farebbe torto all'acutezza del giureconsulto. 2.“ In tutti i passi del

titolo tratti dal libro XIII del commento d’ULI’IANO all'editto (l. 4, l. 7, i. 11, i. 13,

i. 15, l. 17, l. 19, 1.21, i. 25, l. 27, i. 29, l. 31 D. h. t.) è frequente l’uso della parola

valere e non ha mai il senso della efficacia, e, se negativa.. della inefficacia pratica,

ma sempre quello della. esistenza o della inesistenza giuridica. Nella stessa l. 17, astraendo

dal 5 5 e dal 5 6, due altre volte sono le parole non calore ed ambedue non possono

avere che il significato della non esistenza giuridica. La prima (€, 3) ci dice che è invalido

il compromesso se la volontà. dell’arbitro sia sottoposta a quella d’un terzo; la seconda

(@ 7) ci dice che alla discussione tutti gli arbitri debbono esser presenti, quantunque

si deliberi a maggioranza, perchè uno potrebbe con le sue ragioni mutare l’opinione

degli altri, altrimenti la sentenza. è invalida. Chi sosterrebbe che si parli di ineffica—

cia prntica e non d‘incsistenza giuridica? 3.“ Che sia tale la vera e più antica interpreta—

zione mostrano senza dubbio iBasilici L. 175 5 B. dc sent. arb. VII 2. ’Ea'w Sda 8zafvo6p.oevg

npogl'ncfìoicu, mi 80534 05015 Snap.cpngfinrodvrwv duroîv roi-rav «ipoglcin fldvecìa1, ofm Eppur…

ei più rrò dvop.a rod TpL'TOU èncpwvntì-p' (Vers. HEIMBACH si duo arbitri assunti fuerint, et

placuerit ut dissentientibus iis tertius assumeretur, non valet, nisi nomen ten.-tii ex—

pressum sit). Nel testo greco è certo che non si può sostenere il senso di ineffica-

cia pratica.

a) Abbiamo riferito l'art. 8 del codice patrio di procedura civile, il quale dichiara

che (( le controversie si possono compromettere in uno o più arbitri in numero di—

-spari I). Le ragioni che giustificano la disposizione della. disparità. obbligatoria degli

arbitri sono ovvie e non istiamo e. ripeterle; corrono alla mente di chiunque, sovrat—

GLUCK, Comm. Pandciie. —- Lib. IV. 40
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Ma i tedeschi non han dubitato mai della validità. d'un simile

compromesso 6); e per quanto sia ancora grande presso di noi la con-

siderazione pel diritto canonico, insegnano con unanimità. i pratici

scrittori giuridici, edi più autorevoli 7), che la giurisprudenza odierna

6) Lo hanno dimostrato ampiamente con molti esempi (Ich. Ad. Korn,

von den 0bmannen dcr alten ’l'outsohcn, and deren hcutigem Gebrauchc @@ 2

o 3 (nelle sue Probcn des tentschcn Lehnrechts, p. I II. III p. 63 seg.) Gc.

Lad. BOEHMER, nelle Enervit. dc superarbitris, cap. II 5 9, e HEDDERIOH,

cit. Diss. % 20.

7) STRYK, Us. mod. Panel. , 11. t. 5 9. — I. II. BOEI-IMFR, inr. eccios. Pro-

tostant., lib. I tit. 43 g 7. — LEYSER, Mcditat. ad Pand. specim. LXV mod. 8.

De COCOEII, Iur. civ. controv., h. t. qu. 3 in fin. e HOFACKER, Princip. iur.

civ., tom. III 5 4021 not. g.

 

tutto i pericoli del ritardo e la necessità. di complicate disposizioni suppletorie per giun-

gere ad un resultato in caso di parità. di voti. La condizione del numero dispari risale al

diritto canonico l. 1 X ric arl). 1, 43. Per le vicende nel diritto intermedio vedi il PERTILE,

Storia del diritto italiano, VI, 5 216, p. 176-199. — Invece occupiamoci con un po' d'am-

piezza del valore del compromesso, in cui le parti abbiano nominato un numero pari di

arbitri. Il MATTIIIOLO, I. e. n. 656 pagine 536-537 qui, come sempre, accuratissimo, ri—

corda quattro sistemi sostenuti sin qui dalla giurisprudenza e dagli scrittori: 1.° Il compro—

messo è nullo, perchè manca d'un elemento essenziale. È prevalente nella giurispru-

denza cd accettato dal MATTIROLO, quantunque poi nella nota 2 p. 537 lo spieghi in

modo da escludere la vera nullità che dovrebbe provenire dalla mancanza d'un ele-

mento essenziale. — 2.° Il compromesso non è nullo: è nulla soltanto la nomina degli

arbitri, onde si considerano come non nominati e si applica l’art. 12 del codice di

procedura, relativo alla clausola compromissoria (Corte d’appello di Trani 13 In—

glio 1870. — Gazzetta del procuratore V p. 344). Ma questo sistema è una confusione

insostenibile del compromesso con la clausola compromissoria, oltre la violazione del-

l’obbligo delle parti di dichiarare nell’atto di compromesso il nome degli arbitri, ecc.

3.” Il compromesso vale e vale la nomina dei due arbitri; ma si deve nominare il

terzo: lo faranno le parti se d'accordo, altrimenti l‘autorità. giudiziaria (Corte d'ap-

pello di Genova 12 maggio 1869 Ann. IV 2 c. 236). — 4.” Si distingue il caso in cui

il giudizio arbitramentale non sia ancora incominciato da quello nel quale il giudizio

dinanzi agli arbitri abbia già. avuto luogo. Nel primo caso il compromesso sarebbe valido,

ma le parti dovrebbero eleggere il terzo o lo dovrebbe fare l'autorità. giudiziaria; nel

secondo la parte che ha interesse potrebbe impugnare per nullità. il compromesso ed

il giudizio. — Soffermiamoci, per giungere alla nostra conclusione, al primo sistema;

o esso intende considerare il numero dispari degli arbitri come un elemento essen-

ziale del compromesso e ritener quindi questo inesistente, com‘è di tutti gli atti, cui

manca un elemento essenziale, e ci sembra errato; o esso intende parlare d'annulla-

bilità, intende cioè che il compromesso possa impugnarsi per nullità. nel periodo di

tempo stabilito dal codice, onde, esso trascorso, sia valido, e lo accettiamo. Per giu—

stificare il nostro dubbio sul senso dato a questa nullità., riferiamo le parole del suo

più autorevole sostenitore, il MATTIROLO. (( A nostro avviso, egli dice nel testo, il
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non ha accettato quella regola inconsiderata @ proveniente soltanto
da un mahnteso papale del diritto romano, ma che invece, con mag-

g10r consonanza a1 costumi tedeschi, si considera valido anche il com-

promesso in cui non sia determinata la persona del superarbitro“)-

<r compromesso, che contenga la nomina. di arbitri in

« condizione essenziale, ed è perciò nullo ».

« opporsi da tutti gli interessati, sia prima

(( lodo pronunziato dagli arbitri, se non venga impugnato per nullità., nel perentorio
(( termine indicato nell’art. 33 del Codice di procedura civile, acquisterà. valore di
(( sentenza. e valido del pari diverrà. il compromesso che gli servi di base ». —— Noi cre-
diamo opportuno, sull‘esempio del linguaggio romano, per evitare equivoci, chiamare ele—

menti cssenziali, quelli soltanto che sono come i cardini dell‘atto giuridico, iquali, se
mancano, lo snaturano nell’intima essenza, lo tolgono dalla categoria cui appartengono.

In questo senso sono essenziali il prezzo nella. compra e vendita, l‘alea nel vitalizio,

la scrittura nella. cambiale, la fungibilità. della. cosa nel mutuo, il consenso in tutti i

contratti e così via. Se uno di tali elementi manchi l’atto non esiste e sarebbe, a mo‘

d’esempio, assurdo parlare degli articoli 1300 e seguenti del codice civile; chi sosterrebbe

ohe una vendita senza consenso o senza prezzo valesse se non impugnata entro cinque

anni? nessuno, che abbia senso giuridico e conosca gli elementi del patrio diritto e

le sue tradizioni. In questo senso il compromesso non ci sembra nullo per il numero

pari degli arbitri, perchè esso non è elemento essenziale. Elementi fondamentali del

compromesso, oltre quelli generali di tutti i contratti, capacità. dei contraenti con-

senso, oggetto lecito, ecc., non crediamo esistano eccetto l'esistenza d'una contro-

versia. — Che gli arbitri Bien pari o dispari non snatura certo l’indole dell‘atto;

non è quindi elemento essenziale, ma accidentale. Tuttavia richiedendolo la legge,

la. sua mancanza rende l’atto annullabile o rescindibile che voglia _dirsi: e poichè

il codice di procedura stabilisce un termine per proporre la nullità (art. 33) ogni

qualvolta la sentenza sia stata pronunziata sopra. un compromesso nullo (più pro-

priamente avrebbe dovuto dire rcscindibile), ne viene che dopo quel termine il lodo

è valido. — Questo dice nella nota il MATTIROLO; ciò implica che il compromesso e

valido, ma rescindibile, e che l‘elemento della disparità del numero degli arbitri non

è essenziale; onde bisogna. concluderne che, nonostante il numero pari degli arbitri,

il compromesso e valido. Affermare che d’un atto si deve impugnare la validità. per un

certo tempo e dopo non si può più, che quindi l‘atto diviene irrevocabile. e convenire

che in sè è valido, ma può per via d'azione o d’eccezione essere impugnato, sia da

una parte, sia da tutto, sia da. chiunque v’abbia. interesse, come nel caso, che discu-

tiamo ora.. — Concludiamo adunque, giova ripeterlo, che la mancanza della disparità.

del numero degli arbitri non rende nullo il compromesso, ma soltanto annullabile o

rescindibile, dà. cioè soltanto azione a chiunque v’abbia interesse di impugnarne la

validità per il periodo di tempo stabilito dalla legge.

a) Noi crediamo quindi che in qualunque caso sia annullabile il compromesso in cui

gli arbitri sieno nominati in numero pari; anche se sia loro aggiunto un superarbitro.

— Rispetto alla parola precisa della. legge i precedenti storici non possono valere. Al—

tro è un numero impari di giudici, altro un numero pari cui, in caso di dissenso, si

aggiunga un nuovo. La diversità. e si palese che ci sembra superfluo Insister01 troppo.

Infatti le parti potrebbero nominare due arbitri ed aggiungere un terzo. che debba

decidere inappellabilmente nel caso che i due non si accordino. allora Il comando

della. legge non è obbedito ; v‘è la possibilità. che i due arbitri sieno concordi, ma

numero pari, manca di una

In nota soggiunge: (( Questa nullità. potrà

che dopo la sentenza degli arbitri. Ma il
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Se dunque gli arbitri in tal caso han nominato unanimi un super-

arbitro per eliminare il dissenso esistente fra loro, nulla si può op-

porre a questo modo di procedere 8). Se poi non giungono ad accordarsi

nemmeno nella scelta del superarbitro, occorre indagare se le parti

nonostante vogliono la decisione della controversia o no a); nel se-

 

8) Gli arbitri in cotesto caso possono anche spedire gli atti ad un tribunale

straniero. Vedi. Ge. Hear. AYRER, Diss. de auctoritate arbitrii ew compromisso

vim rei iudicatac habentis, Getting. 1744 5 19 not. d pag. 30. A volte si può

stabilire in modo esplicito anche nel compromesso , che quando gli arbitri non

possano accordarsi ad una sentenza, consegnino per ottenerne una decisione

di diritto gli atti ad una Facoltà. giuridica imparziale; Com-. With. STREGHER,

Spec. de lauda arbitroram eiusquo iuris efl’octibus Erf., 1733 p. 33, ne dà. un

esempio.

che, se il terzo fosse stato con loro, si sarebbe deciso in modo diverse la controversia

per causa delle sue ragioni, o, in genere, della sua opera personale; quindi l’inosservanza

della legge arrecherebbe la possibilità. d'un vero divario pratico. E se gli arbitri sieno

discordi, il terzo arbitro 0 deve decidersi per l’una delle due opinioni e la sua libertà e

distrutta o può giudicare in modo diverso dai due e finirebbe ad essere esso solo il

decidcnte. Del pari si deve reputare annullabile il compromesso ed il giudizio arbi-

trale, se la nomina del terzo arbitro fu affidata ai primi due. In niun caso ci par—

rebbe bastasse ad escludere il motivo di nullità. che il terzo arbitro avesse preso

parte al lodo. Per escludere l’anullabilità, la parola e lo spirito del legislatore sono

chiari, occorre che gli arbitri sieno in numero dispari e sieno pari per autorità, altri-

menti la disparità. sarebbe apparente ed estrinseca c non essenziale e vera.

a) Abbiamo già. riferito l‘art. 12 del codice di procedura civile, secondo il quale

se gli arbitri non sieno stati nominati, oppure vengano a mancare, per qualunque

causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall’autorità giudiziaria che

sarebbe competente a conoscere della controversia, sempreché le parti non abbiano

stabilito diversamente. Come corollario di questa disposizione lo stesso articolo ag-

giunge: (( Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succe—

« dute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal

(( tutore con l‘approvazione del consiglio di famiglia o di tutela )), e l‘art. 34,secondo

il quale il compromesso fra le altre cause cessa per la morte, la ricusazione, la de—

sistenza o l‘incapacità di uno dei medesimi, aggiunge, salvo patto contrario e quanto è

stabilito nell’art. 12, salvo appunto cioè le speciali disposizioni relative alla clausola com-

promissoria. — L’art. 12 lascia nel caso di tal clausola molta libertà. alle parti; con le

parole sontprcehè lo parti non abbiano stabilito altrimenti esse possono derogare alle mi—

nute ed opportune disposizioni dato dalla legge per il caso che gli arbitri non sieno no-

minati o vengano a mancare. Potrebbero quindi in questo caso esser nominati alcuni

dalle parti e la nomina degli altri essere affidata a questi; potrebbe essere incaricata

della nomina dei mancanti un'autorità giudiziaria, diversa da quella che sarebbe compe«

tente a conoscere della controversia; potrebbe esserne incaricata una persona od un

collegio estraneo o potrebbe. qui non v’è dubbio possibile, esser nominato arbitro un

collegio; in questo caso inoltre, non essendo richiesta, e non essendo possibile che lo
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condo caso Il compromesso umane senza efficacia; nel primo invece le

partl possono r1volgers1 al g1ud1co ordinario e domandarin che nO-

"’——

fosse. la designazione degli arbitri col loro nome e cognome,

signati in qualsiasi modo, che non lasci dubbio sulla volontà. delle parti, quindi o con
una qualità, o con un rapporto di parentela. o con la condizione purchè non ambigna, ecc.
__ Si è disputato se data una clausola compromissoria i contraenti debbono come

nel compromesso eleggere gli arbitri in numero dispari, sotto pena d‘annullabilità.

o possono anche eleggerli in numero pari, lasciando la scelta del terzo all'autorità. giudil

ziatie o ai due da loro eletti O nulla dicendo. — A. noi pare che il caso debba esaminarsi

assai più minutamente che altri non abbia fatto sin qui. Anche a noi pare intanto che

il numero dispari del collegio arbitrale eletto volta a volta a giudicare in forza della

clausola compromissoria sia necessario. Infatti lo spirito e la disposizione del nostro

codice mostrano che la clausola compromissoria è considerata come caso eccezionale

rispetto al compromesso; l’eccezionalità. sua risulta infatti dalle norme speciali che la

regolano; e per la nota massima che le eccezioni non si estendono, al di fuori di esso,

come la parola della legge le limita, valgono le disposizioni generali. Seguendo questa

via niun dubbio che in ogni giudizio arbitramentale, anche proveniente dalla clausola

compromissoria, gli arbitri debbano essere in numero dispari: tale la regola generale

della legge non distrutta da alcuna norma speciale sulla clausola compromissoria. —

Ma da questo a sostenere che gli arbitri debbono esser nominati in numero dispari

dalle parti corre molta differenza. L‘ar. 12 prevede il caso che gli arbitri non sieno

stati nominati oppure vengano a mancare tutti ed alcuni; vi rientra anche il caso

della nomina. in numero pari; le parti in tal caso non provvidero alla nomina. d'uno

di essi; dovrà. provvedervi, dice il legislatore, l'autorità. giudiziaria, se le parti non

stabilirono altrimenti; esse avrebbero potuto riserbarlo a sè stesso o ad altri. Adun-

que, come ben dico il MATTIROLO, l. e. n. 661 o, nulla vieta che le parti, nello

stipulare la clausola compromissoria, o dopo di averla stipulata, nominino due soli

arbitri. lasciando la scelta del terzo o all‘autorità. giudiziaria, o ai due da loro eletti,

o, aggiungiamo noi, ad altri. —— (Nel compromesso semplice in qualunque modo tutti gli

arbitri non sieno nominati dalle parti v'è motivo d'annullabilità, perchè l’art. 11 richiede

che gli arbitri sieno tutti designati nell’atto di compromesso). Ma gli arbitri in numero

dispari debbono aver preso parte a tutto l’esame della controversia c debbono prender-

vclo in qualsiasi caso. In altre parole se le parti avessero ordinata la nomina del terzo

arbitro soltanto nel caso di divergenza de’ due primi la nomina sarebbe annullabile; per-

chè o gli arbitri di numero pari si accorderebberoesi avrebbe un lodo annullabile per

cotesta irregolarità., o no nominerebbe un altro e si avrebbe un rapa-arbiter non ammesso

dalla nostra legislazione. — Ci preme tornare sul caso più frequente; se le parti affi-

dino, data una clausola compromissoria, la soluzione delle controversie ad un numero

pari di arbitri, senza aggiungere altro, fanno nomina validissima; soltanto l'autorità. giu-

diziaria dovrà. provvedere alla nomina. dell‘arbitro mancante. Non vale opporre che l‘art. 8

del cod. di proc. civ. è applicabile tanto al compromesso come alla clausola compro-

missoria; ciò è vero onde gli arbitri debbono essere in numero dispari. Ma poichè l‘igno-

ranza della legge non è ammessa, poichè dunque le parti sanno che il numero deve

esser dispari e che se esse non nominano tutti gli arbitri spetta completarli all'autorità.

giudiziaria, se ne eleggono in numero pari, o provvedono altrimenti alla nomina d’un

numero pari, vuol dire che abbandonano all‘autorità. giudiziaria nominar l’altro, che è

necessario. -— Non si obietti che la nomina debba esser fatta. o dai compromittenti o dal-

l’autorità. giudiziaria, dai compromittenti per la regola generale, dall‘autorità giudiziarie.

per l’espressa parola dell’art. 12, perchè quest’articolo richiede soltanto che sieno nomi-

essi possono essere de—
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mini il superarbitro esso stesso 9), o che ne imponga la nomina con

una pena agli arbitri 10), o, come nota il nostro autore, che mandi

9) S’I‘RYK, l. o.

10) Ge. Lad. Bowman, ]. c.

nati per escludere l‘intervento dell'autorità. giudiziaria, e non ripete che debbano nomi-

narli le parti copromittenti. —Ma altre ipotesi è pregio dell'opera esaminare; se le per-

sone cui le parti abbiano deferita la nomina di» alcuni arbitri e di tutti non vogliano ad—

divenirvi, quid iuris ? la nomina loro spetterà. all'autorità. giudiziaria, la quale interviene

ogni volta non .sieno nominati. Le parole (( sempreché le parti non abbiano stabilito di—

versamente )) non alludono ad un mezzo di nomina. che escluda l'autorità giudiziaria,

ma a qualunque motivo per cui la nomina di fatto non avvenga. Quella riserva della

legge sarebbe verificata se le parti dichiarassero che non avvenendo la nomina esse

non vogliono che l’autorità. giudiziaria intervenga: in tal caso essa dovrebbe astenersi,

ma la sentenza degli arbitri potrebbe essere impugnata, se di numero pari, per re-

scissione secondo gli articoli 32 e 33; anzi se le parti avessero anche dichiarato di

volere tenersi obbligate al lodo degli arbitri in numero pari, non sarebbe esclusa

nemmeno ad esse l'autorità. di proporre l’annullabilità. per l’espressa disposizione

(non. nstmttc qualunth rinuncia) dell’art. 32. Invece se le parti, nominati due arbitri

avessero dichiarato di esser paghe del lodo anche d’un solo, o, in genere, mancando

alcuni, di quello d‘un numero dispari, crediamo che tale loro volontà. dovesse avere

effetto e tutto considerarsi regolare. — E se le parti non riescono ad accordarsi sul—

l'arbitro o sugli arbitri da nominare? La loro elezione, se non ’convengano di rimet-

teria ad alcuno, spetterà. al solito all‘autorità giudiziaria. Si è disputato se, in tal

caso, possa una delle parti nominare il suo arbitro, lasciando all‘autorità giudiziaria la

nomina di quelle o quelli che rimangano: a noi pare si debba distinguere; ole parti

si accordarono che ciascuna nominasse certi arbitri o no; nel primo caso, se una non

lo faccia, resterebbe valida. l’elezione, e l’autorità. giudiziaria dovrebbe nominare gli

arbitri non eletti dall'altro, nel secondo, mancando il consenso delle parti, elemento

essenziale, sarebbe nulla anche quella avvenuta e tutti dovrebbero esser nominati

dall'autorità. giudiziaria. — Il codice dice che, se ad alcuna. delle persone, le quali

si obbligarono a compromettere sieno succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà

di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l’approvazione del consiglio di

famiglia o di tutela. Ci pare che per ragione d'analogia una consimile cautela debba

essere usata per tutte le altre persone che non possono liberamente compromettere

secondo l’articolo 9 e che enumerammo nell'apposita nota a p. 302.— L’autorità. giu-

diziaria che deve far la nomina è quella che sarebbe competente a conoscere della

controversia: quindi tale ricerca non è qui il luogo di esaminare, ma ove si tratti

della competenza in genere. È indubitabile per l’art. 68 del codice di procedura. civile

che l‘autorità. giudiziaria competente non potrebbe delegare a tale ufficio altri, nem-

meno uno dei suoi componenti. Se poi la nomina venisse fatta da un’autorità. in-

competente noi crediamo non si debba distinguere la ragione dell‘incompetenza, come

vorrebbe 1'AMAR, ]. c. n. 115 pagine 165-166, ma che ciò renda sempre annullabile l’atto

secondo gli articoli 32 e 38 del codice. Una sola eccezione crediamo vi sia; quando le

parti sin da principio abbiano scelta. un’autorità. diversa da quella che in sè sarebbe

competente; ci pare che le parole dell‘art. 12 (( sempreché le parti non abbiano sta-

bilito diversamante )) implichino anche questo caso.
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gli atti coi vota degli arbitri dissenzienti ad un collegio di deci-

5ione forestiero
a),

5 481.

Obblighi dell'arbitro.

Accettato il compromesso, vari sono gli obblighi dell’arbitro 0).

1. Dove esaminare a dovere e decidere la contoversia giuridica

sottopostagli. In caso di rifiuto, il giudice da cui dipende può co-

 

..) Il nostro codice nell'art. 21 dice chela sentenza degli arbitri deve essere deliberato.

a maggioranza di voti, dopo conferenza personale dei medesimi. Della conferenza par-

lei-emo fra poco nella p. 336 n. o, della maggioranza qui per seguire il nostro autore.

Il disposto della legge non ha necessità. di commento se non nel caso che non sia

possibile formare la maggioranza, purchè non si trovi un numero d‘arbitri della stessa

opinione da fermarla. Il GLÙCK qui sopra n. 8 p. 316 riferisce che cosa disponeva il

diritto romano ; alcune leggi procedurali provvedevano o provvedono per cotesto caso ; la

nostra tace , quid iuris ? Le parti possono averlo previsto ed avere stabilito il quid ugan-

(ium. ,- in tal caso, purchè il loro ripiego non implichi qualche motivo d'annullabilità, gli

arbitri debbono attenervisi; accettando di essere arbitri, accettarono cotesta come

tutte le altre condizioni loro imposte. —— Ma se nulla fu detto, non crediamo possano

esser costretti a formare una maggioranza: si pensò agli articoli 359 e 539 del cod. di

procedurai quali determinano il modo onde i giudici per avventura discordi giungano

di necessità. ad una deliberazione. Ma non si può certo estenderli agli arbitri; non è il

caso d’invoeare, l’analogia, perchè appunto rispetto alla sentenzai giudici e gli arbitri

sono profondamente distinti. I primi l'ordine pubblico esige che rendan giustizia; i

secondi non hanno altro dovere se non di giudicare secondo coscienza e non v‘è imprescin-

dibile necessità. d’una decisione, rimanendo sempre aperta la via al giudizio ordinario:

perchè se fosse altrimenti la legge avrebbe dovuto imporlo; del resto avrebbe mal fatto.

— Le parti imputino a sè o alla natura. della controversia se non scelsero arbitri capaci

di giungere ad un accordo. — Si avrà. un caso di (lasistcnzu, uno dei motivi per cui

il compromesso cessa. In questo modo di vedere sono concordi gli scrittori: AMAR,

1. c. n. 172 p. 255, Cuzznnr, 1. c. sull’art. 21, e, sovrattutto, MATTIROLO, l. o. I n. 670

pagine 548-550.

b) Prima di parlare degli obblighi degli arbitri nel diritto italiano, ricordiamo che

essi vi si distinguono in tre categorie, gli arbitri propriamente detti, o arbitri senz’al—

tro, gli arbitri amichevoli compositori e gli arbitri conoiliutori. — Tre disposizioni si

trovano nella legge riguardo ai secondi: 1.° Che soltanto gli arbitri autorizzati dal

compromesso a sentenziare come amichevoli compositori possono nel decidere allonta-

narsi dalle regole di diritto (art. 20 del cod. di proc. civ.); 2.° Che non si può ap-

pellare contro le sentenze degli arbitri che sieno stati autorizzati a pronunciare come

amichevoli compositori (art. 28, 1.°); 3.° Che del pari non si può ricorrere in cassa-

zione contro le sentenze degli arbitri pronunciate in appello, se erano autorizzati a

pronunciare come amichevoli compositori (art. 31, 1.°). Da queste disposizioni esplicite
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stringerlo ad eseguire quest'obbligo anche con mezzicoercitivi 11).

Come le leggi non vogliono costringere alcuno contro la. sua vo-

lontà. ad assumere l’ufficio d'arbitro, altrettanto considerano iniquo

che l'arbitro per biechi motivi tenti sfuggire al compito assunto e

lasciare indecisa la cosa, dopo averla esaminata per ogni verso, ed

averne saputo le sue più segrete circostanze 12). Nonpertanto non si

può ammettere con ANTONIO CONZIO 13), che il pretore conceda alle

parti un'apposita azione, detta actio in factum de reccptis. Altri—

menti riuscirebbe meraviglioso, come assai profondamente osserva

11) L. 3 55 2 e 3 D. 11. 17. l. 32 5 12 D. cod. — VOET, h. 15. 5 14.

12)L.351D.h. t.

13) Disputat. iur. civ., lib. I cap. 4 p. 524.

della legge si può concludere che si dicono arbitri amichevoli compositori quelli autorizzati

nel compromesso ad allontanarsi nel decidere dalle regole di diritto e la cui sentenza

non è sottoposta ad essere appellata al grado superiore di giurisdizione. Ninn dubbio,

come concordi insegnano gli scrittori e la giurisprudenza, che le parole amichevoli

composir‘ori non sono socranwutoli. Perchè lo fossero, occorrerebbe un’esplicita dispo-

sizione di legge, la quale manca; la regola è che valga la volontà. delle parti o, più

in genere, l‘essenza delle cose; l'eccezione che debba esistere una certa forma, onde

deve risultare dalla legge. Le parti possono nel compromesso esprimere la volontà.

che gli arbitri debbano agire come compositori sia autorizzandoli ad allontanarsi dalle

regole di diritto, sia commettendo loro di decidere ca: acqua ct bono, sia con qualsiasi

altra frase, d‘onde risulti in modo indubbio, MATTIROLO, 1. c. I n. 666 p. 545 n. 1,

RICCI, l. e. n. 9, Corte d’appello di Lucca 8 marzo 1875 (Giornale delle leggi 1876

p. 262), Cassazione di Firenze 7 giugno 1875 (Giornale dei tribunali IV p. 930) ecc.

— Se la volontà. delle parti sia dubbia, le norme elementari dell’ermeneutiea legale

insegnano che deve supporsi gli arbitri lo sieno nel senso più frequente, cioè non

amichevoli compositori; la regola deve prevalere alle eccezioni e non si può, senza sicu-

rezza, costringere le parti a rinunciare alle norme comuni di diritto ; onde decise bc—

nissimo la Corte d’appello di Milano con la sentenza del 20 aprile 1874 (Giur. ital.

XXVI 1 2 p. 385) che a render gli arbitri amichevoli compositori non bastava trovarli

detti nel compromesso soltanto arbitri compositori. È anche ovvio osservare che la

dispensa del dovere d’attenersi alle regole di diritto non autorizza gli arbitri ad al-

lontanarsi dalle norme, le quali sono di diritto pubblico; se con l'art. 20 la legge

riconosce la validità. d’un determinato patto privato, se è suprema norma giuridica

che con patti privati ius qmblicum mutari uan potost, ne consegue che gli arbitri ami-

chevoli compositori alla latitudine del loro giudizio avranno un limite nelle regole

contenenti un principio di diritto pubblico; così, a mo' d'esempio, non potranno di—

spensare dalla responsabilità del dolo, nè non tener conto della mancanza d’un ele-

mento essenziale, come del consenso e così via. È una osservazione, la quale a noi

pare ovvia, ma che non è priva nè di difficoltà. nè di dubbi, almeno in pratica, e ci

spiace che altri non abbia esaminata e discussa: anzi ci parrebbe opportuno illustrarla, se

non temessimo di mandare queste nostre note sovcrchiamente in lungo. -— Gli arbitri con-

ciliatori sono ricordati nei seguenti articoli del codice di procedura civile: Art. 402:
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anche GERARDO NOODT 14), che il pretore nel suo editto dica sol-

tanto: « Sententiam se arbitrum dioere ooactarum » 15), senza aggiungere

« quod iudicium de ea re dare velit», come in altri casi avviene

sempre negli editti pretori a). Nella nostra ipotesi adunque si può

14) 00mmcntar. ad Dig., h. 13. pag. 138.

15) L. 15 D. h. 17.

(( Quando si tratti di esaminare conti, scritture e registri, si procede alla nomina. di uno o

« tre arbitri conciliatori, con incarico di sentire le parti econciliarle, se sia possibile, in

« difetto di dare il loro parere. Gli arbitri conciliatori sono nominati d’ufficio dal tribu—

« nale, se le parti non si accordino sulla scelta dei medesimi ». Art. 403: «La ricusa—

« zione degli arbitri conciliatori può esser fatta per gli stessi motivi per cui si fa luogo

« alla ricusazione dei periti. La ricusazione degli arbitri e dei periti deve proporsi

« entro giorni tre dalla notificazione della loro nomina )). Art. 404: ((Per la relazione

« degli arbitri e dei periti si osservano le norme stabilite dagli articoli 246 e seguenti J),

cioè sui processi verbali dell'esame dei testimoni, ecc. È agevole riconoscere che ne-

gli arbitri conciliatori i caratteri dei veri arbitri sono talmente svisati da costituire

un istituto essenzialmente distinto. Quanto alla competenza essi sono limitati all’e—

same di conti, scritture e registri e non pronunciano alcuna sentenza; per la loro

nomina essi lo sono dall’autorità. giudiziaria se le parti non sono d’accordo, cioè con-

tro la scelta d‘una di esse o di tutte; la loro esistenza non è volontaria, ma forzata

per disposizione di legge; per imetivi di ricusazione si seguono le norme rela—

tive ai periti; insomma, oltre il nome, poco altro hanno di comune con gli arbi—

tri veri e propri; si aggiunga che essi sono organo normale di procedura e non isti-

tuto eccezionale e che, e funzionano da conciliatori delle partie da semplici consiglieri

dei giudici. Spetta. di discuterne quindi achi tratto. del giudizio ordinarioe non in un

trattato sul compromesso; ond'è che qui non ne parleremo più. — Invece nei casi

in cui ci sembrerà. conveniente determinarne l‘ufficio, i diritti ed il carattere speciali,

parleremo di nuovo degli arbitri amichevoli compositori.

a) Il roooptam. orbite-ii, come abbiamo già detto sopra n. 6 p. 289, è volontario per

eccellenza: (( Recepisse, dice ULPIANO nella l. 13 5 2 D. h. t. IV 8, .autem arbitrium

« videtur, ut Pedius libro nono dicit, qui iudicis partes suscepit, finemque se sua sen-

(( tentia controversiis impositurum pollicetur. quod si, inquit, hactenus intervenit, ut

(( experiretur, an consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non videtur

(( arbitrium recepisce >), Non ostante la volontarietà dell’atto anche il reocptum Mbitrii

contratto accessorio al compromesso in gran parte ne mantennei caratteri, non detto,

per ricordarne il principale, mai vita ad azione di sorta. L'arbitro cioè non può esser

costretto con alcuna azione, a meno che egli stesso non abbia promessa una pena pel caso

che non pronunziasse la sentenza. — È geniale il caso immaginato da GIULIANO e riferito

nella. l. 11 5 5 D. h. t. di ULPIANO: «Idem dicit, et si sub condicione fuerit poena

(( compromissa, voluti si naocs c:o Asia oc-norit tot millia : non enim prius arbitrum

« cogendum sententiam dicere, quam condicio extiterit: ne sit inefficax deficiente con—

(( dicione. et ita Pomponius libro trigensimo tortio ad edictum scribit ». Il pretore

adunque non costringeva. l‘arbitro se non nel caso che il compromesso avesse una

sicura efficacia: se la stipulazione penale corsa fra le parti fosse stata sottoposta a

condizione sospensiva, la sentenza dell’arbitro, pendente la condizione, non avrebbe

avuto alcun valore per le parti, di cui la inosservante non sarebbe incorso. nella pena:

GLOCK, Comm. Pandette. — Lib. IV.
41
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fare soltanto un'istanza 16); ed il mezzo coercitivo usuale e la pena,

16) V. LAUTERBACI-I, 00llcg. Panel., h. t. 5 33. SCHMIDT, Practischcs Lela--

bach con gerichtlichcn. Klagon and Einrcdca, 5 708 e 5 747 seg.

essa vi sarebbe incorso. soltanto al verificarsi della condizione. D’onde si trae un

nuovo argomento per dimostrare la mancanza d‘ogni sostegno legale lal compremess°

ed al reception ambito-ii considerati a sè; neppure la esistenza valida civilmente delle

stipulationcs pomao sembra bastevole alpretore per costringere l’arbitro & mantenere

la sua promessa; occorre che sia certa anche la. sua pratica efficacia: del pari se l’at-

bitte avesse promesso una pena. con un‘apposita stipulazione, senza dubbio da essa,

nascerebbe la consueta actio. Ma per il carattere sussidiario del reooptum arbitrii è

elemento essenziale alla sua validità l'esistenza d’un compromesso, onde, se questo non

esistesse, nemmeno quello, nonostante la stipulazione, avrebbe efficacia, e non potrebbe

intentarsi la relativa azione. Su questo punto vedi il RUDORII‘F, olio Prowosoròlfl’mmg nach

dom Erlict nella Zoitsch. fiir Rechtsgcsch. IV pag. 107—109 ; tutti i passi della fonte che si

riferiscono all’ufficio del pretore di costringere l‘arbitro a pronunziare la. sentenza,,

1. 3 5 1, l. 11, Z. 13 5 4, l. 15, Z. 48 D. h. t., sono concepiti in termini molto gene—

rali; di notabile non è che il passo d’ULI’IANO, d‘onde risulta che il pretore costrin-

geva l’arbitro non perchè vi vedesse alcun motivo giuridico nè perchè ai magistrati

importasscroi giudizi privati, ma soltanto per un motivo d’essai lontana equità.:

è un passo che abbiamo trascritte già. pee’anzi (pag. 289 num. 6), ma ci si conceda

di riferirlo ancora, per la sua peculiare importanza: L. 35 1 D. cit.: (( Tametsi nemi-

<r nem praeter cogat arbitrium recipere, quoniam hacc rcs libera ct soluta ost ct emiro,

« 7wccssitatcm. iurisrliotionis posita, attamen ubi semel quis in se receperit arbitrium,

(( ad curam et sollicitudinem suam hanc rem pertinere praeter putat: aon tantum

(( quod statlcrct litc.r fini/ri, oca-am quoniam aon deberent olocipi, gai cam quasi oiram

« boema discoptatorom inter sc ologorrmt. finge enim post causam iam semel atque ite-

« rum tractatam, post nudata utriusque intima et secreta negotii aperta, arbitrum

(( vel gratiae dantem vel sordibus corruptum vel alia qua ex causa nolle sententiam

(: dicere: quisquamne potest negare aequissimum fere praetorem interpenere se de-

(( buisse, ut officium quod in se recepit, impleret? » — Soltanto dalla Z. 32 5 12

risulta. che il pretore usava costringere gli arbitri, i quali non adempievano il loro

ufficio, per mezzo di multe: « Si arbiter se celare temptaverit, praeter eum investi-

« gare debet, et si diu non paruerit, multa adversus eum dicenda est ». Ma dal di—

ritto pubblico romano in genere risulta che oltre la multa il pretore, come tutti gli

altri magistrati cam imporio maiori, aveva vari modi di costringimente ; per il caso

nostro forse era usata soltanto la pignoris copio, chè gli altri mezzi, confisca dei beni,

pene sulla persona, ecc. (MOMMSEN, Staatsrccht, I pagina 143), erano troppo gravi.

Le multe in origine illimitate è noto che per la loro Moacnia Scatta del 302 di R.

452 di Cr. e la low Ato7'aia Taoj)eia del 300 di R., 454 di Cr., limitarono il massimo

delle multe che i magistrati potessero imporre senza. esporsi alla provocatio a due

pecore e trenta. bevi, i quali la leo: Julia Papiria, calcolò 3020 assi (LANDUCGI, Storia,

del (lir. rom., % 24 n. 11 e 5 26 n. 4); è superfluo avvertire come durante l’impero

questi limiti si ruppero e l’arbitrio degli imperatori e, per essi, de‘ magistrati impe-

riali, divenne illimitate. —- Se il roooptam è tale da meritare la ceazione pretoria. essa

perdura finchè tutta la controversia sia decisa, appunto perchè l‘obbligo contrat-

tuale non è soddisfatto, se non intiero. L. 19 5 1 D. h. t. di PAOLO: (( Dicere autem
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pecuniaria 17) ; onde e conveniente anche per tal caso aggiungere al

receptum una pena convenzionale 18) a).

 

17) L. 32 5 12 D. h. t. — WERNIIER, Obsercat. for., 17. II p. X cbs. 447.

18) 5 ult.“ I., de verbor. obligat. III, 15. SCHMIDT, Them-. pract. Commentar

fiber scincs Vetere Lchrbuch con gcrichtl. Klagen, vel. III 5 750.

 

(( sententiam existimaruus eum, qui ea. mente quid pronuntiat, ut secundum id disce—

« dere cos 8. tota controversia velit. sed si de pluribus rebus sit arbiterium reeeptum,

« nisi omnes controversias finierit, non videtur dieta sententia, sed adhuc erit a prae-

« tore eegendus >).

a) Anche nel diritto italiano gli arbitri, che abbiano accettato, debbono pronun—

ciare la sentenza; le dice_in modo esplicito l’ultime capoverso dell’art. 34 del codice

di procedura civile: (( Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo,

« desistano e non pronuneine nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni

(( verso le parti )). Del termine entro cui gli arbitri debbono pronunziare diremo più oltre,

11. a p. 326; delle varie cause che possono essere considerate giusti motivi per escludere

la loro responsabilità discuteremo ove ci occuperemo della desistenza (n. a p. 365), alla

quale il legislatore si riferisce usando la parola desistmw; certo è che ogni motivo, il

quale legittima la mancata pronunzia, legittima anche la desistenza. —Non crediamo

sia vero il contrario; per esempio, una malattia grave legittima certo la desistenza,

ma se l’arbitro sia guarito prima della scadenza del termine enon abbia dichiarato di

desistere, sarà responsabile; adunque in complesso si deve dire che i giusti motivi

per isfuggire alla responsabilità debbono esistere, se non fu riconosciuta o di comune

accordo e giudiziariamcnte dichiarata valida la desistenza, sino al termine del periodo

dato agli arbitri per pronunciare il lode, e, in genere, sinoache il compromesse non sia

cessato. Se poi il giusto motivo esisteva all’ultimo momento e non prima, non si può

rimproverare all'arbitro di non aver pronunciato prima la sentenza, perchè non usciva

dal suo diritto aspettando sino all’ultimo. — Non è poi dubbio non esser necessario

che gli arbitri abbiano lasciato correre il tempo prefisso (lo stesso dicasi della desi-

stenza) con colpa grave o con dolo; perchè ne sieno responsabili e debbono risarcire i

danni prevenutine, sarebbe sufficiente una colpa lieve, cioè la mancanza della media dili—

genza d’un buon padre di famiglia; invece non basterebbe la mancanza d’una diligenza

più rara cioè un grado di colpa inferiore alla. lieve. Infatti qui non si tratta di colpa

extra-contrattuale, ma contrattuale ende una responsabilità mene rigorosa di quella che

risulta della colpa lieve non è ammissibile. Ma. non possiamo convenire con i prece—

duristi moderni MATTIROLO, l. e. n. 712 p. 589, BORSARI, I. c. sull'art. 34, AMAB,

l. e. n. 149 p. 208 seg., MANFREDINI, I. c. I n. 418 p. 244-245, ecc., iquali richiedono

il dolo o la colpa lata; ci sembra, ripetiamo, essere sufficiente la colpa lieve. Infatti,

non solo devesi aver riguardo alla delicatezza dell’ufficio e alla fiducia delle parti,

che, come dice il classico giureconsulto, non deve esser frustrata, ma al compenso o

all'emolumente che ritraggono gli arbitri; per ciò oggi il 7‘etmptum arbit7‘ii è un con-

tratto oneroso, nel quale, per le classiche regole, la responsabilità. deve cominciare dalla

colpa lieve. Non si nega che il compromesse potrebbe esser gratuito; se la gratuità. fu

convenuta (qui prescindiame da qualunque discussione sulla onerosità. o no del com—

promesse e, secondo l‘opinione dominante. lo consideriamo contratto onerose) anche

nei ammettiamo che la responsabilità. dovrebbe cominciare dalla colpa lata; ma il case

è eccezionale. Se volessimo ricorrere alla sapienza romana, tanta era la reverenza alla
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Ma l'arbitro può essere scusate per i seguenti motivi ;

a) quando le parti l’hanno ofl’eso calunniando il suo onore 19),

b) quando l’hanno lasciato una volta per affidarsi ad un altro

arbitro a) e vogliono più tardi servirsene di nuovo 20) b),

19) L. 9 g 4 D. h. t. VOET, h. t. 5 21.

20) L. 9 5 5 D. h. t. 1. 10 l. 11 pr. D. codam, l. 17 g 1 cod. Non si può quindi

basare una litispendcnza. sulla incominciata trattazione d’una lite dinanzi al-

l’arbitro. L. 30 D. h. t. VOET, 11. t. 55 1 e 21: neppure unaprevenzione Vedi

LAUTERBACH, Diss. dc arbitris compw-omissarizt, @ 41.

fiducia dei mandanti per i loro mandatari (ed ai mandatari gli arbitri, se gratuiti,

neppur nei neghiamo che somiglino) anche nel caso della gratuità. potremmo soste—

nere bastare la colpa lieve. Ma regola ed eccezione hanno un appoggio nel diritto

odierno, cioè nell’art. 1746 del codice civile per il quale il mandatario risponde della

colpa, che, se gratuito il mandato, deve essere applicata meno rigorosamente; quan—

tunque mandato e arbitrato sien diversi, pure è questo un caso di legittima analogia.

— I precedenti scrittori, che richiedono la colpa grave o il dolo, giustificano il loro

modo di vedere col dire che se un semplice atto d‘inesperienza o una menoma negli—

genza bastassc a rendere responsabile l'arbitro. niuno più vorrebbe accettare un tale

ufficio. A ciò abbiamo in parte risposto dicendo che il maeptum arbitrii oggi è di regola

oneroso ed ambito, ende non c’è gran pericolo di rifiuti ; e se alcune lo assuma gratuito,

in tal caso nei pure ammettiamo necessaria la colpa grave; in parte seggiungiamc che

la colpa lieve, per noi sufficiente, non è costituita, come egnun sa, da qualsiasi sem-

plice atto di inesperienza o da una menoma negligenza, ma dalla mancanza delle cure

abituali ad un buon padre di famiglia, che e ben altra cosa. Non è poi dubbio che le

parti possono liberare gli arbitri dalla responsabilità loro, cioè auterizzarle a pronun—

ziare, se vogliono, eccetto il caso di dolo; questa eccezione, pel motivo note a tutti, è

indiscutibile, e non disputabile come pare creda-no l'AMAR,L c. n. 159 p. 222, ed altri.

a) Il GLÙCK cita bene le fonti nella nota 19, ma nel testo non dice, ed a torto, che

da esse resulta bastare a scusar l'arbitro non solo che le parti abbiano ricorso ad un altro

arbitro, ma anche che abbiano intentato l'azione presso il magistrato ordinario. Questo

ci par certo il senso del passo relativo: L. 9 5 5 D. 11. t. « Idem et si spreta aucto-

« ritate eius ml imlicimn )) l. 10 «vel alium arbitrum )) l. 11 « litigatores ierint, mex

« ad eundem arbitrum redierint, praetorem non debere eum cogere inter eos disce-

(( ptare, qui ci contumeliam hanc fecerunt, ut cum spernerent et ad alium irent ». Inol-

tre un altro passo dei citati dal GLÙCK sembra veglia significare che se le parti,

eletto l’arbitro, stione molto tempo senza richiedergli la sentenza, anche se non l'abbiano

revocato, non possono più pretenderle; il solo troppo lungo ritardo è un valido me—

tive di scusa, l. 17 5 1 D. h; t.: (( Si multe post revertantur ad arbitrum litigateres,

(( non esse cogendum sententiam dicere Labeo ait )). Qualunque altra interpretazione,

che a prima vista potrebbe presentarsi al pensiero, ci sembra insostenibile.

b) La mancanza di litispcndama e della prevenzione costituisce una diversità fra

il diritto romano e l’italiano ed è logica conseguenza del diverso concetto dell’istituto

del compromesso nelle due legislazioni. — Per il diritto romano è elegante e suffi—

ciente la Z. 30 D. h. t., citata anche dal GLÙCK nella 11. 20, che ci ha trattia questa

digressione: ((Si quis rem, vi dice PAOLO, de qua compromissum sit, in iudicium de-
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a) quando fra lui e le parti ed una di loro intercede inimicizia

mortale 21),

41) quando è impedito di decidere l'assunta controversia da malattia

o da un altro ufficio pubblico necessario o da un viaggio urgente 22) a).

 

21) L. 15 D. h. . ‘

22) L. 15 l. 16 D. h. t.

 

(( ducat, quidam dicunt praetorem non intervenire ad cogendum arbitrum sententiam

« dicere, quia iam poena non potest esse, atque si solutum est compromissum. sed

(( si hoc optinuerit, futurum est, ut in potestate eius, quem poenitet compromisisse,

([ sit compromissum eludere. ergo adversus eum poena committcnda est lite apud iu-

(( dicem suo ordine peragenda ». Il compromise…» considerato a sè, non ha alcun va—

lore; onde è sempre lecito a ciascuna. delle parti agire in giudizio, e non si può parlare

di litispcndmza. Ma rispetto alle stipulazioni penali le regole giuridiche richiedevano

che fossero incorse da chi intentava l’azione; d'altro lato la pena si stipulava per il

caso che non si stesse alla sentenza dell‘arbitro; ma intentare l'azione normale non

vuol dire che non si possa poi stare alla sentenza; quindi per rendere impossibile

che si sfuggisse la pena occorreva che, nonostante, il pretore costringesse l‘arbitro

_a pronunciare la sentenza; ciò, quantunque molta discordia fosse trai giureconsulti,

come insegna appunto PAOLO. — Oggi invece il compromesso è un contratto va-

lido fra le parti, come legge, al pari di tutti gli altri; quindi è naturale che il tri—

bunale speciale costituito per opera sua si sostituisca a quello ordinario, il quale ne

diviene incompetente, e che costituisca liticpmdmza. Oggi, se valido il compromesso,

le parti non possono altrimenti intentare azione, se non d‘accordo, revocandolo. Se una

sola l’intentasse sarebbe respinta appunto per l’esistenza del compromesso: appunto

perchè, ripetiamo, i tribunali ordinari divengono incompetenti. Inoltre, non v‘è dubbio

che il compromesso interrompe la perenzione d‘istanza. — Certo potrebbe anche oggi dalle

parti stipularsi una pena per qualunque forma d‘inadempimento, anche per chi inten-

tasse, quantunque inefficace, l’azione; si argomenta anche dall‘art. 1767 del cod. civ.

relativo alla transazione. Non sarebbe invece lo stesso se la pena fosse stipulata per chi

agisse in nullità 0 in rz'cacaziaaa; ciò equivarrebbe ad implicita rinunzia e sarebbe un

mezzo di rinunciare in freedom. legis a quei mezzi, cui, per esplicita disposizione della

legge non si può rinunciare; tanto più che nella mente del legislatore è d’ordine pub—

blico ristringere in certi determinati limiti la validità della rinuncia ai giudici natu-

rali; in quanto quindi la legge proibisca di rinunciare ad una azione determinata,

com'è il caso della speciale azione di nullità., ci pare che debba ritenersi nulla anche

la pena promessa; tanto in altre parole sarebbe nulla. la pura rinuncia all'azione quanto

la rinunzia sotto la condizione, ricorrendovi, di pagare una pena.

a) La legge italiana non espone motivi di scusa degli arbitri; partendo dal con-

cetto che gli arbitri non possono esser costrettiapronunciare il lodoe possono quindi

a ragione o a torto astenersene, non rimane se non stabilire che, per non farli re—

sponsabili dei danni, cotesta loro desistenza deve essere giusta (art. 34). Quindi, quando

parleremo della dasistmza (e diremo come anche i casi d'artamionc dei giudici non

possono che considerarsi casi di desistama e non sempre ammissibili) implicitamente

risolveremo il quesito che ci occupa; ogni volta che il motivo della desistenzaè giu—

sto si ha una valida scusa per gli arbitri. Certo è che per la provvida parola della

nostra legge i motivi di giusta desistenza, cioè di scusa, non si possono ricordare

che cweznplificatz'nnis, non tamatianis causa ; sta al giudice volta a volta ricercare se
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2. Deve @) decidere la contesa entro il tempo stabilito o doman-

 

il motivo è giusto quando le parti agiscano contro l’arbitro per risarcimento di danni.

— Di questo ci siamo occupati anche poo'anzi nella nota ap. 323 e abbiamo detto che

di regola basta. la colpa lieve a rendere responsabile gli arbitri.

a.) Non pare che le leggi romane obbligassero le parti a determinare un termine

all’arbitro entro cui dovesse pronunziare la sentenza; l’obbligazione civile provenendo

per esse soltanto dalle stipulazioni penali e naturale non si imponesse loro a questo

proposito obbligo alcuno. Un rcacptmn orbitali senza termine si può dunque imma-

ginare ed avrebbe lasciato liberi gli arbitri di pronunciare quando loro paresse; non

sembra. in altre parole che in questo caso il pretore li costringesse entro un termine

conveniente ;' se fosse avvenuto ne avremmo traccia, tanta ne è l‘importanza; si po—

trebbero opporre le parole dell’editto in cui il pretore non limita il suo intervento al

caso d’un termine stabilito dal compromesso; può darsi, si potrebbe soggiungere, che

in pratica, richiedendolo l’equità, il pretore costringesse gli arbitri, corso un certo equo

tempo. o che nell‘editto fosse parola anche di questo estremo. Su questo punto le fonti

ci mancano 0 ogni incertezza non può evitarsi. Invece è certo che in pratica di re-

gola le parti stabilivano un termine al compromesso; le fonti nostre lo presuppon—

gono sempre. Inoltre è certo che il pretore, in mancanza del termine in qualche modo

stabilito, si riserbava di costringere l’arbitro a suo piacimento, cioè in qualsiasi

momento gli fosse parso opportuno, come insegna Î’OMPONIO, nella l. 14 D. h. t.:

« Sed si compromissnm sine die confectum est, necesse est arbitro omnimodo dies

« (diem?) statuere, partibns seilieet consentientibus, et ita causam diseept-ari: quod

(( si hoc praetermiserit, omni tempore cogendns est sententiam dicere». Stabilito il

termine al compromesso, l’arbitro era dal pretore costretto, prima che esso scadesse,

a pronunziar la sentenza; egli doveva pronunziarla entro il termine stabilito; se

l'avesse pronunciata dopo, sarebbe stata nulla (l. 32 5.21 D. h. t., l. 1 0. h. t., ove

ANTONINO dice: « Si ultra diem compromisso comprehensum iudicatum est, sententia

(( nulla est, neo ullam poenam committit qui ei non paruerit »; il pretore tuttavia

poteva spingerlo & pronunziare la sentenza anche prima della. scadenza del termine;

soltanto avrebbe dovuto astenersi da multe, ecc., se l’arbitro avesse dimostrato im—

possibile rispondere per l’insufficienza del tempo; egli doveva giurare al pretore che

non bastava, l. 13 g 4 D. h. t. — Certo le parti di comune accordo potevano prorogare

il termine; anzi PAPIN'IANO insegnava che se le parti avessero prorogato il termine del

compromesso, ed il primo non fosse stato sufficiente all'esame della causa, l'arbitro

non era tenutoarimanere arbitro più oltre; l’insufficienza del termine d’altro lato lo

liberava dall’obbligo di dar sentenza, poichè non gli si poteva rimproverare alcuna

colpa l. 21 g“ 5 D. 11. t. Poichè la sentenza pronunciata dopo il compromesso (vedi più oltre,

p. 353 n. 73), non ha valore di sorta, onde non basta afare incorrere la pena, era sem-

pre conveniente, pel caso che il termine stabilito non fosse bastato all’arbitro, ed il

pretore non avesse 'avuto autorità. di costringerlo, dar facoltà. all'arbitro stesso di pro—

rogare il termine. Tale è il concetto di PAOLO nella l. 32 5 21 D. h. t.: « Arbiter

« nihil extra compromissum facere potest et idee necessarium est adici de die compro-

(( missi prcferenda: ceterum impune iubenti non parabitur », —Il permesso dato al-

l’arbitro dalle parti di prorogare il termine dal diritto comune fu detto clausula da

dio profivmdw; frase tratta dalla Z. 25 5 1 D. h. t. di ULPIANO ove ne è meglio da-

terminato il valore: (( Haec autem clausula diem annr1;rmnixsi praj’crre nullam aliam

(( dat arbitro faenltatem quam diem prorogandi: et ideo condicionem primi compro-

« missi neque minuere neque immutare potest: et idee estera quoque discutere et pro

(( omnibus unam sententiam ferro debebit )). La chiusa accenna al caso pratico d’onde

il giureconsulto era stato tratta 0 formulare la. regola; se l’arbitro avesse deciso d’uno
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darne un prolungamento alle parti 23) a).

23) L. 21 5 5 Z. 25 5 1 D. h. t. Z. 32 @ fin. Z. 50 D. eadem. Se” fu determi-

nato un giorno in cui dovesse esser p'ronunziata la sentenza sulla lite, co-

testo giorno non può esser prorogato nè anticipato senza consenso delle parti

Z. 33 Z. 50 D. eadem. —— LAUTERBAGH, Diss. de arbitris compromissariis, @ 36.

solo dei punti controversi a lui sottoposti e per gli altri avesse protratto il termine, la prima

sentenza non avrebbe avuto valore; meglio qui pure è limitarsi a riferirne le parole : L. cit.

pr. : (( Labeo ait si arbiter, cum in compromisso cautum esset, ut eadem die de omnibus

(( sententiam diceret et ut posset diem proferre, de quibusdam rebus dieta sententia, de

« quibusdam non dieta diem protulit : valere prolationem sententiaeque eius posse impune

(( non pareri. et Pomponius probat Labeonis sententiam, quod et mihi videtur: quia offi-

« cio in sententia functus non est ». — Del resto l’arbitro eletto con la clausula da

die proferenda può allungare, ma non abbreviare i termini: Z. 33 D. h. t. di PAPI—

NIA.NO: (( Arbiter ita sumptus ex compromisso, ut et diem proferre possit, hoc enim

(( facere potest: referre autem contradicentibus litigatoribus non potest )). Se l’arbitro

faccia uso della clausula. de die prefer-mala deve avvertirne le parti, come insegna UL-

PIANO nella Z. 27 pr.: (( Diem proferre vel praesens, vel per nuntium, vel per epi—

(( stulam potest». Ma senza dubbio non può ricorrere a cotesto suo diritto se non per

necessità.; tale il'senso della tanto disputata Z. 32 5 11 D. h. t. dalla Glossa in poi di

PAOLO: (( Dies compromissi proferri potest, non cum ex oonventione, sed cum iussu

(( arbitri eam proferri necesse est, ne (ut ?) poena eommitatur ». In altre parole la clausola

non da di per sè diritto all’arbitro di prorogare il termine; egli lo può soltanto quando

ve ne sia vera necessità., affinchè il compromesso abbia ilysuo eiletto. Certo, come

bene osserva il MOMMSEN, deve leggersi mi invece di na poena eommittatur: il che

non è suffragato dall’autorità. di manoscritti, ma reso necessario dal senso. Altri casi

eleganti ci sono a questo proposito riferiti nelle Pandette. Quando la pena sia stipu—

lata sul) oanditione abbiamo visto che l'arbitro non può esser costretto dal pretore che

mancando la condizione: lo insegna ULPIANO, come riferimmo poc'anzi nella n. a. p. 321.

PAOLO aggiunge (Z. 12 D. h. t.) che se l’arbitro aveva la facoltà. di prorogare il termine

allora soltanto il pretore possa costringerlo a prorogarlo; del resto anche ciò dice in

modo assai dubitativo in se forsitaa solo… casa. Se l’arbitro, aggiunge la Z. 13 5 3,

abbia. facoltà. di prorogare il compromesso, non può valerin come scusa la sopravve-

nienza di quei giorni, in cui i giudici non si possono costringere. Se poi l’arbitro sia

nominato giudice, sia in un giudizio privato, sia in un pubblico, la preferenza data

a questo ufficio gli è valida scusa, sempre se non aveva facoltà. di prorogarlo. In ogni

modo bisogna che il tempo non bastasse all’una cose. ed all'altra; allora soltanto se

le parti le volessero tuttavia arbitro, occorrerebbe di nuovo il suo consenso Z. 16

g 1 D. h. t. In linea generale poi la Z. 21 € 5 insegna che se l’arbitro colposamente

faccia scorrere il tempo concedutcgli può esser costretto dal pretore ad accettare di

essere arbitro di nuovo, e, se ne ebbe facoltà, a prorogare il termine del primo eom-

promesso. Che se (l. 25 5 2 l. 26 D. h. t.) fu dato un fideiussore al compromesso ed

il termine ne fu protratto, esso non è obbligato a rimanerlo, ma deve esserne dato

uno del pari idoneo. In complesso se ne deduce che il termine prorogato, se non dava

vita ad un nuovo compromesso, doveva considerarsi indipendente dal primo, e che

la proroga aveva luogo in modo formale con una esplicita dichiarazione dell’arbitro.

a) Leggesi nel nostro codice all'art. 34: (( Il compromesso cessa... per la scadenza
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3. Non può, se non consapevoli e consenzienti le parti, sesti-

(( del termine stabilito nel compromesso, e, in difetto, decorsi giorni novanta dal

(( compromesso. Nel caso dell’art. 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati

(( tutti gli arbitri. Se nel termine sia stata pronunciata sentenza non definitiva, decorre

(( dalla data del decreto, che la rese esecutiva, un nuovo termine eguale aquello sta-

(< bilito nel Compromesso o dalla legge ». L’art. 16 dispone alla sua volta che (( nel

(( caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di

- (( giorni trenta )) e l’art. 19 dice che, se insorga alcuna questione e alcun incidente,

per cui gli arbitri debbano ricorrere all'autorità. giudiziaria, i termini sono sospesi fin-

chè la sentenza di questa sia passata in giudicato. ——-Tali le disposizioni positive oggi

in vigore; non ci sembra. necessario dilucidarle molto. Tra la legge romana e la no-

stra il divario maggiore è che, nel silenzio delle parti, la legge romana non istabiliva

termine alcuno, la nostra stabilisce quello di novanta giorni. Le parti alla loro volta

possono stabilirlo come vogliono, e, una volta stabilito, prorogarlo all'infinito o con-

venire di non stabilirne alcuno; quest'ultimo caso non troviamo deciso dagli autori,

ma ci par sicuro, perchè si tratta d’una semplice garanzia, cui le parti possono ri-

nunziare; inoltre ehi ammette e ammettono tutti, la validità. delle proroghe all’infi—

nito, non potrebbe logicamente non ammettere quella_clella rinuncia al termine. Èdel

pari certo che le parti possono delegare ad altri la designazione del termine, o la sua

prorogazione, ed in questo ultimo caso. se la delegazione fosse fatta agli arbitri. si

avrebbe una vera clausula dc die proferwula. È opinione e giurisprudenza prevalente

che se gli arbitri protraessero troppo la decisione p0ssa domandarsi all’autorità. giu-

diziaria una precisa designazione. In questo caso ci sembra chiaro aquali norme debba

ispirarsi l’autorità. giudiziaria: limitarsi" al tempo necessario a decidere la causa e

prendere a misura quello che occorrerebbe nel processo ordinario, ricordando anche in

questo caso il noto insegnamento di PAOLO nella Z. 1 D. h. t. che (( compromissum

(( ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet ». —— Non ci

sembra opportuno soffermarci neppure sugli altri due quesiti se il termine debba. es—

sere di necessità. compreso nell’atto del compromesso e se debba decorrere dalla con-

clusione del compromesso e dal momento dell-’accettazione degli arbitri. La parola della

legge è troppo chiara: il termine stabilito nel compromesso non vuol dire nell’atto (ZZ

compromesso, e la sua decorrenza dal compromesso, cioè dal contratto fra le parti, non

vuol dire dal receptwn arbitrii, cioè dall’aecettazione degli arbitri. A noi non per

discutibile che non sia richiesta nemmeno la scrittura e che possa stabilirsi e pro—

Varsi in qualunque modo. È di ciò logica conseguenza che non reputiamo necessaria

la scrittura nemmeno quanto le parti proroghino il termine; perchè lo fosse anche in

questo caso occorrerebbe una disp0sizione esplicita di legge, che non esiste. Anche rispetto

alla clausola compromissoria non ci sembra si debba ragionare diversamente; basta

sieno nominati tutti gli arbitri e dalle parti o dall’autorità. giudiziaria perchè il ter-

mine decorra; non importa che essi abbiano accettato“. e se gli arbitri eran già. tutti

nominati nella clausola compromissoria, il termine decorre dal momento in cui essi

sono avvertiti in qualunque modo della insorta controversia ed invitati a deeiderla.

Secondo i principi di diritto non si comprende nel termine il giorno nel quale esso fu

convenuto (dios a qua), ma si quello in cui finisce (dies ad quem). Sui tre motivi di

sospensione poco è da dire e soltanto del terzo; poichè il codice dice sentenza non.

definitiva, è errato distinguere fra le sentenze non definitive e ristringerne il signi-

ficato: secondo noi la sospensione avviene qualunque sia la sentenza non [definitiva,

sia cioè pravùisiomolc, incidentale, preparatoria. o 07'zlz'7bat07'ia ; aderiamo intieramente

alle acute osservazioni del MATTIROLO, 1. e. I n. 719 p. 593 n. 3.
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tuirsi alcun altro 24), perchè si ebbe di mira soltanto la sua per-

sona 25) a').

4. Non può oltrepassare i limiti del compromesso 26), ma deve

decidere tutti i punti sottoposti al suo arbitrio 27), ed ha facoltà di

occuparsi di quanto è collegato alla disputa affidatagli 11), e le si ri-

ferisce in modo immediato, per esempio, frutti, usare e spese, anche

24) L. 32 gg 16 e 17 D. h. t. Cap. 13 X De orbita-is. LAUTERBACH, h. t. 5 33,

-— SCIIAUMBURG, Compend. iwr. Dig. 11. t. 5 B. —— CLAPROTH, Einleitnng in

den ordentliahen bit;-gerlidwn Process, parte I 5 9 p. 31.

25) L. 45 D. h. t.

26) L. 32 513 D. h. t.

27) L. 19 5 1 Z. 21 pr. e Z. 43 D. h. t.

a) È indubitabile e indubitato anche nel diritto italiano. È regola tanto caratteristica.

e logica datal’indole del compromesso, che, secondo dispone il codice italiano, le parti

possono (art. 18) vietare agli arbitri anche di affidare ad uno di essi gli atti d’istruzione

ed i processi verbali. Anche senza il divieto, è riprova della norma che illustriamo,

l'avere il legislatore trovato opportuno di riconoscerne loro la facoltà. in un apposito

articolo. Gli arbitri possono delegare a periti la decisione di certi dubbi di fatto, ma

nel modo stesso con cui lo possono i giudici, come semplice mezzo per giungere alla

decisione.

b) Anche su questo punto le fonti sono minute ed eminentemente logiche e pro—

fonde; merita riferirlo meglio che non faccia il GLi'IOK; tanto più che quant’esse di-

cono, può servire d’ammaestramento, almeno in gran parte, per il diritto moderno. Si

deve distinguere, insegna ULPIANO, se le varie controversie sono collegate, sicchè quasi

ne costituiscano una sola, o se si possono considerare a sè; per deciderlo si dovrà. so-

vrattutto studiare l'intenzione delle parti; nel primo caso non v‘è sentenza, finchè tutte

sien decise, e le decisioni parziali si potranno mutare, nel secondo si hanno quasi vari

compromessi e ciascuna decisione va considerata a sè; ciascuna e una sentenza ed è im-

mutabile. L. 21 pr. D. h. t. (( Quind tamen si de pluribus controversiis sumptus est nihil

(( sibi communibus et de una sententia dixit, de aliis nondum, numquid desiit esse

(( arbiter? videamus igitur an in prima controversia possit mutare sententiam de qua

(( iam dixerat. et multum interest. de omnibus simul ut dicat sententiam compromis—

(( sum est, an non: nam si de omnibus, poterit mutare (nondum enim dixit senten—

(( tiam): quod si ct separatim, quasi plura sunt compromissa, et idee quantum ad

(( illam controversiam pertinet, arbiter esse desierat ». Onde a buon diritto insegna

PAOLO non potersi considerare verasentenza arbitrale se non quella che esaurisce tutta

la controversia. nella Z. 19 € 1 D. h. t., che abbiamo riferito sopra. La conferma più

bella si ha nel passo di SCEVOLA, Z. 43 D. h. t. (( De rebus controversiisque omnibus

(( compromissum in arbitrum a Lucio Titio et Maevio Sempronio factum est, sed er-

« rere quaedam species in petitionem a Lucio Titio deductae non sunt, nec arbiter

(( de his quiequam pronuntiavit: quaesitum est an species omissae peti pessint. respon—

(( dit peti posse nec poenam ex compromisso committi. quod si maligne hoc fecit, pe—

(( tere quidem potest, sed poenae subiugabitur )). Non soltanto il passoè molto logico

per lo scopo che ci ha trascinati ad occuparcene, ma getta anche molte. luce sul com—

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. IV.
42
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se il compromesso non ne faceva cenno in modo esplicito 28). Al 0011-

trario non può occuparsi dell'azione riconvenzionale 29)“).

28) Arg. cap. 21 in fin. X Dc offic. ct potest. ind. delay. LAUTERBACH, Col-

ch. th. pract.'l’andcct., h. t. 5 33 in fin.

29) Cap. 6 X De arbitris. VOE'I‘, Ad Pond. h. t- 5 l. — HOFACKER, Prin.

cip. fim-. civ., tom. III 5 4025.

promesso da rebus cnntroccrsiisquc onmibus e conferma ciò che ne dicemmo. Il com-

promesso infatti con quella clausola se deve essere risoluto con una sola sentenza.,

come risulta dal passo di SCEVOLA, non può riferirsi a tutte le controversie presenti

e future fra le parti, ma soltanto alle presenti. D‘altro lato esse possono essere in—

dipendenti e costituire quasi più compromessi; onde allora. la sentenzaè valida anche se

una non sia stata decisa. — Riguardo poi a quella indecisa il passo è chiaro nè qui

occorre occuparcene.

a) Anche in questo punto il diritto italiano è senza dubbio eguale al romano; il

principio è che gli arbitri non possono eccedere i limiti del compromesso;anzi, se le

parti imposero loro di decider tutto in un sol lodo, sarebbero nulli iparziali; d’altro

lato nel suo insieme la sentenza arbitrale deve aver deciso tutte le controversie comprese

nel compromesso. L’art. 32 del codice di procedura civile dice in modo espresso che

può domandarsi l'annullamento delle sentenze, che abbiano ecceduto i limiti del compro—

messo e di quelle nelle quali non si sia pronunciato sopra tutti gli oggetti del compromesso

medesimo. È pure ammesso dalla pratica e dalla giurisprudenza che possano decidere an—

che le controversie strettamente ed inseparabilmente collegate alla principale, fra cui

anche della propria competenza. Certo è che tale decisione è soggetta, anche pre—

scindendo dall’appello, a quella dei giudici ordinari;.se una delle parti la impugni

come eccedente i limiti del compromesso, i giudici debbono ricercare se per avven-

tura gli arbitri erano incompetenti e quindi annullarla; del pari se siasi deciso d’una

controversia per colleganza di materia potrà. ricercarsi dal giudice se esisteva e se

era abbastanza stretta. In questi casi adunque gli arbitri possono decidere; ma la loro

decisione è subordinata. al possibile giudizio di nullità. (Vedasi la n. a p. 352 ove ne

parleremo). La ricerca della competenza non è altro che indagine dei limiti del

compromesso; perchè in questa speciale forma di giudizio la competenza è determi-

nata dalla volontà. dei compromittenti. Negare che gli arbitri possano decidere sulla

competenza loro equivale a negare che possano concretare la controversia loro sotto-

pesta o meglio interpretare l’atto di compromesso: il che è tanto assurdo da non

meritare, se non erriamo, d‘esser dimostrato erroneo. D’altro lato 0 le parti non in-

sorgono contro la decisione degli arbitri; e insorgono ed allora per l’indole del com-

promesso l'incompetenza si trasforma in eccesso, rispetto ai limiti del compromesso,

ed è il caso di agire in nullità, come poc’anzi abbiamo detto, secondo l'esplicita pa-

rola dell’art. 32. Se gli arbitri poi si arrestino dinanziacotesta questione si ha un caso

di desistenza, il quale produrrà. tutti gli effetti della desistenza, fra cui l’eventuale

risarcimento dei danni se non era ragionevole. cioè se costituì il debito grado di colpa

(vedi più oltre n. a p. 365). Se poi il dubbio proveniva dal modo assolutamente im-

preciso onde la controversia era. descritta nell'atto di compromesso, ne risulta una

violazione dell’art. 11, per cui nell'atto di compromesso la controversia deve essere

determinata, e tutto il compromesso è annullabile, o, come dice il codice,'nullo. —

Il nostro autore parla dell’azione in riconvenzione e, seguendo il diritto canonico ed
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5. In quanto alla procedura essa e è o non è determinata nel com—

promesso “). Nel primo caso deve attenersi a cotesta determinazione,

 

il comune, la esclude dalla competenza degli arbitri. Nel diritto italiano non ci sem-

bra che la regola debba essere così assoluta e recisa; peril nostro ordine di procedura

l'azione di riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o dal

titolo che già. appartiene alla causa principale, come mezzo di eccezione (eccetto il

caso d’incompetenza per materia e valore) per connessione di causa, spetta all’auto-

rità giudiziaria dinanzi a cui pende la causa principale (art. 100). Poichè nel diritto

italiano gli arbitri costituiscono un vero tribunale, che si sostituisce a quello ordinario,

crediamo che anche l'art. 100 si debba loro applicare; ne è conferma l’art. 20 per

il quale gli arbitri debbono decidere secondo le regole di diritto (vedi n. a p. 334) di

cui questa è una, poichè l'art. 17 esclude dalle regole di diritto, per trattarne a sè,

soltanto le forme e i termini del giudizio. Adunque l'azione di riconvenzione nei due

casi detti dall‘art. 100 sarebbe assorbita nel giudizio arbitrale; ma bisogna, pure per esso,

che non esista incompetenza, e la competenza nel compromesso è stabilita appunto dal-

l’atto di compromesso. Si dovrà. dunque esaminarlo e dedurne la. volontà. delle parti;

se esse avessero escluso esplicitamente le azioni riconvenzionali, niun dubbio che gli

arbitri non potrebbero occuparsene; invece se le avessero previste, 0 se avessero in—

caricato gli arbitri di decidere tutte le controversie esistenti fra loro e se gli avessero

nominati amichevoli compositori, per certo sarebbe dovere degli arbitri occuparsene.

Se nè per l'affermativa nè per la negativa stessero le parole adoprate nell’atto di com-

promesso orederemmo dovesse prevalere il principio, d‘onde siamo partiti, che gli ar-

bitri costituiscono un tribunale, che si sostituisce a quello pubblico ordinario, e si

dovesse propendere per l‘aifermativa. — Quanto abbiamo detto ci sembra serva di guida

sufficiente sia per il caso della clausola compromissoria, quanto per l’azione di garanzia

e per la compensazione, gli altri due casi di connessione di causa, previsti dal ci—

tato articolo 100 del codice di procedura. civile. — Qualunque sia la colleganza fra

la controversia compromessa ed i fatti sopravvenuti, gli arbitri debbono ricorrere

all’autorità. giudiziaria ne' due casi previsti dall’art. 19 del codice di procedura di cui

più "oltre nella 11. rz p. 334. — In qualunque caso, sia per sopravvenuti fatti contro—

versi, sia per dubbi sulla competenza, gli arbitri, se credono d’oltrepassarc i limiti

del compromesso, decidendone, possono abbandonarlo, cioè astenersi; in tal caso si

espongono soltanto all’azione delle parti in risarcimento di danni e quindi si obbli—

gano a dimostrare in giudizio che il motivo che li mosse era giusto (art. 31 ultimo

capoverso), 0 meglio che esso esclude in loro quel grado di colpa che li rende respon-

sabili, la colpa lieve se prestarono il loro ufficio mediante compenso, la colpa grave

se lo prestarono gratuitamente.

a.) Nel diritto italiano si riferiscono alle forme del giudizio arbitrale i due articoli se—

guenti del codice di procedura civile. Art. 17 : (( Gli arbitri non sono tenuti di osservare le

(( forme e i termini stabiliti per l’istruzione delle cause davanti l’autorità giudiziaria. Le

« parti possono convenire altrimenti. In questo caso gli arbitri devono attenersi alle

(( forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso. Nel silenzio delle parti o

(( quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della proce—

(( dura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono il termine e il metodo

(( del procedimento». Art. 18: (( Gli atti d'istruzione e i processi verbali possono dc—

(( legarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso )). Qui

pure adunque siamo di nuovo dinanzi ai principi del diritto romano: gli arbitri non

sono tenuti alla procedura ordinaria; le parti possono obbligarveli o stabilire forme

e termini particolari. Con ciò, ripetiamo, il nostro codice è tornato al diritto romano,
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altrimenti la sua decisione è nulla ipso Zare, e per trenta intieri anni

ha luogo l'azione di nullità 30), anche se il compromesso fosse stato

 

30) L. 7 in fin. Z. 32 5 17 ed ult. D. h. t. MEVIUS, P. I decis.100. — LAU—

TERBACH, Oollcg. th. proci. Pond. h. t. 5 33.

sull'esempio di altri moderni codici, abbandonando il sistema francese, per cui (art. 1009)

gli arbitri dovevano seguire le forme dei giudizi ordinari, a meno di contraria volontà

delle parti; il che, fu mille volte osservato, distruggeva uno dei massimi vantaggi

del giudizio arbitrale, la rapidità e la semplicità.. Anzi il nostro codice va più oltre;

non solo dichiara che gli arbitri non hanno obbligo di osservare le forme edi termini

stabiliti per l‘istruzione delle cause davanti l'autorità. giudiziaria, ma che non basta

& vincolarvele nemmeno la dichiarazione delle parti che si attengano alle regole della

procedura. Il che ci sembra troppo; per reazione al falso sistema francese si è andati

tropp’oltre esagerando il romano. Prima si stabilisce in genere che le parti possono

imporre forme e metodo agli arbitri, poi si annulla il modo più semplice e più chiaro

per indicare la volontà. di sottoporli alla procedura comune. Se lo vogliono le parti

debbono fare un piccolo riassunto delle forme e dei termini della procedural Il che

è eccessivo. — Ben fece il codice patrio ad invertire in un secondo punto il sistema

del codice francese; esso nell'art. 1011 voleva che tutti gli arbitri concorressero agli atti

d’istruzione, il nostro permette che essi ed i processi verbali possano esser delegati ad uno

di loro, seppure il compromesso non lo vieti. Si sostiene quasi da tutti inostri scrit-

tori, compresi 1’AMAR, I. c. n. 165 p. 237 ed il MATTIROLO, 1. e. n. 665 p. 543, che

gli arbitri possano delegare atti d’istruzione a qualche autorità giudiziaria: noi siamo

d’opposto parere. Ci sembra non vi sia dubbio possibile quando si tratti dell’autorità.

giudiziaria medesima, cui sarebbe spettato decidere la causa se non fosse intervenuto

il compromesso, il quale è la volontà. delle parti di sfuggirle; meno insostenibile e

certo quando si tratti di luoghi distanti. A noi, ripetiamo, sembra non si possa

mai, per molti motivi: in primo luogo la legge credette necessaria una esplicita au—

torizzazione per la delega ad uno degli arbitri; a fartiori avrebbe dovuto esprimere la

sua volontà. per un’autorità. estranea al collegio degli arbistri; in secondo luogo i compro—

mittenti vollero sfuggisse ai giudici ordinari tutta la loro controversia e gli atti d’istru-

zione possono essere di gran momento nella decisione; in terzo luogo è stabilito dalla legge

che nessuna autorità. (art. 68), può delegare (nè quindi può accettare delegazioni), la

propria giurisdizione, nè questa esclude gli atti d’istruzione; infine gli arbitri, accet-

tando l'ufficio, si assunsero in modo implicito l‘intiero corso del processo. — I due

argomenti di maggior valore apparente degli avversari ci sembra. molto agevole ribat-

tere: si dice che l’autorità. giudiziaria, avendo per mandato d’amministrare la giu-

stizia, non fa che compierlo accettando una delegazione,la quale non è che un mezzo

per assicurare il trionfo della giustizia medesima. Senonchè così si abbandona il campo

giuridico e si dimentica l’indole del compromesso; i tribunali non possono accettare uffici

oltre quelli loro attribuiti dalla legge, nemmeno se utili al trionfo della giustizia..

Inoltre gli arbitri, rispetto ai magistrati, non sono che privatii quali non hanno al—

cun diritto di delegare uffici, che essi liberamente hanno assunto. — Altri, con mag-

giore plausibilità, invocò l’articolo 208 del codice di procedura che autorizza fra giu-

dici la delegazione delle prove, che debbano aver luogo altri in distretti, ai giudici

di essi. Ma il potere giudiziario costituisce in ultima analisi un unico ordine di

uffici, il che non può dirsi rispetto agli arbitri; inoltre se la legge credette necessit—‘
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confermato da giuramento 31). Nel secondo caso invece bisogna os-

servare l'ordinamento giudiziario del paese 32) a). In genere l’arbi-

tro, se altro non fu convenuto nel compromesso, tanto nell'esame

31) Gc. Lutlw. BOEHMER, auscrlcsenc Rechtsfc'illc, vol. Ipartel n. 20 p. 162.

32) Cap. 2 X de arbitris. BOEHMER, Princip. ima canon… & 854. — HOF-

ACKER, Princip. iur. civ. tom. III 5 4025. lit. F.

 

rio permetterlo in modo esplicito fra giudici, e fartiov-i lo avrebbe espresso, se avesse

voluto concederlo, fra giudici ed arbitri. E poi come l'autorità. giudiziaria delegata si

assicurercbbe che i ricorsi a lei fossero veri arbitri? Dovrebbe prima fare un esame

sommario dell’esistenza diun valido arbitramento’l e dovrebbe correre il rischio, se

non fossero i richiedenti veri arbitri, di prestar mano illegittimamente, senza veste

alcuna, a prove del tutto illegali? Del resto l‘art. 17 non ci pare si riferisca a tutte

le materie regolate dal codice di procedura civile. Esso parla. delle forme e dei ter-

mini stabiliti per l’istruzione delle cause dinanzi all’autorità. giudiziaria. Tutte le parti

che rimangono del codice di procedura non sottostanno quindi alla regola. generale

dell’art. 17, ma a quella dell’art. 20, perchè non resta che considerarle regole di di-

ritto. Ciò che diciamo è confermato, non smentito dall'ultimo periodo dell’art. 17,

Nel silenzio delle parti, vi si dice, gli arbitri stabiliscono i termini ed il metodo del

procedimento; se ne deve dedurre a contrariata che in tutto il resto non possono al-

lontanarsi dal codice di procedura, che cioè si applica l’art. 20. E se le parti abbiano

dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura, senza specificarle,

anche allora termini e metodo son liberi agli arbitri; ed anche allora in tutto il resto

sottostanno al codice, risorgendo la norma stabilita dall’art. 20.

a) Il nostro codice di procedura provvede anche ai rapporti tra le parti e gli ar-

bitri, per dare a questi i materiali del giudizio. Art. 11: (( Le parti trasmettono i loro

(( documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale. Alla

(( parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci o in

(( quello che sarà. stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe. Di

(( tutto deve farsi menzione nel processo verbale)). Art. 15: (( Scaduto il termine in-

« dicato nell’articolo precedente, gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie

(( stati loro trasmessi )). Del resto questo termine è posto dalla legge allo scopo d’im—

pedire ad alcuna delle parti, ritardando, di sfuggire al compromesso, e agli arbitri

d’invocare una scusa se non pronuncino a tempo la sentenza; ma è certo che se, an-

che scaduto il termine, le parti presentano prove o documenti nuovi, se gli arbitri

non abbiano ancora esaufito il giudizio, se non ne tenesser conto oltrepasserebbero lo

scopo della legge. — Nel caso di morte d‘una delle parti, l’art. 16 determina che non

solo i termini per giudicare, ma anche quelli per istruire sieno prorogati di trenta

giorni. Non c’è dubbio che gli atti d‘istruzione possono esser fatti anche fuori del

Regno. L’art. 22 del codice di procedura vuole che le sentenze sieno emanate nel

Regno, non che vi abbiano luogo gli atti d'istruzione. In ciò concordiamo con l’AMAB,

]. c. n. 167 p. 243. Invece discordiamo da. lui e non crediamo che valga la norma

del codice civile che le forme dell’istruzione debbano allora esser quelle della legge

del luogo in cui vien fatta. Innanzi tutto il reacptum axrbitrz'i è un contratto ed al-

meno i mezzi di prova, quando 'si tratta di obbligazioni, sono determinati dalle leggi

del luogo in cui l'atto fu fatto. In ogni modo le regole premesse al nostro codice sono

è vero di diritto internazionale, ma, per dir cosi, di diritto internazionale nazionale,
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che nella decisione della controversia, deve obbedire alle prescrizioni

di legge, cui è tenuto anche il giudice ordinario 33) a‘).

33) L. 1 D. h. t. LAUTERBACH, Gollcg. th. pract. Ponti., h. t. 5 35.

cioè sono obbligatorie peri tribunali italiani. Dinanzi ai tribunali italiani se si tratta

di stranieri si seguono le norme procedurali italiane. Ma se arbitri nominati secondo

la legge italiana in paese estero istruiscano il giudizio non c'è motivo di sottrarli alla

legge italiana procedurale e tanto meno alle norme stabilitovi pel compromesso, fra

cui quella. che non sono tenute ai termini ed alle forme della. procedura normale.

L‘art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile si applieherebbe quando fossero

nominati arbitri stranieri; essi dovrebbero seguire le regole italiane. Concordiamo in

parte con l‘AMAB in quanto al luogo dell’istruzione. Il diritto romano, come anch’egli

ricorda, insegnava che il compromesso determinava il luogo dell'istruzione, e nel suo

silenzio. lo stabilivano gli arbitri, purchè fosse tale, che le parti vi potessero compa—

rire onestamente: Z. 21 € 10 D. h. t. (( Si arbiter iussit puta in provincia adesso liti—

(( gatores, cam Romae esset in eum compromissum, an ei impune non pareatur, quae-

« ritur. ot est verius, quod Iulianus ait libro quarto, eum locum compromisso inesse,

(( de quo actum sit ut promitteretur: impune igitur ei non parobitur, si alio loci adesso

(( iusserit. quid ergo si non apparent, de quo loco actum siti melius dicetur eum locum

(( contineri, ubi compromissum est. quid tamen si in eo loco, qui sit circa urbem. adesso

(( iusserit’i Pegasus admittit valere iussum. quod puto ita verum esse, si et eius sit aucto-

(( ritatis arbiter, ut in secessibus soleat agere, et litigatores facile eo loci venire pessint. ».

5 11. (( Sed si in aliquem locum inhonestum adesSe iusserit, puta in popinam vel in

(( lupanarium, ut Vivianus ait, sine dubio impune ei non parobitur: quam sententiam et

(( Celsus libro secundo digestorum probat, unde eleganter traetat, si is sit locus, in quem

(( alter ex litigatoribus honeste venire non possit, alter possit, et is non venerit, qui sino

« sua 'turpitudine eo venire possit, is venerit, qui inhonesto venorat, an committatur

(( poena compromissi (an) quasi opera non praebita. ot recto putat non committi: ab-

<r surdum enim esse iussum in alterius persona return esse, in alterius non 1). Nel di-

ritto italiano debbono valere identici principi; olo parti stabilirono il luogo e gli arbitri

debbono osservarlo; se tacquero sta agli arbitri designarlo, di regola sarà la dimora di

uno di loro, ma non è necessario lo sia; se gli arbitri non si accordinoo se chiamino

le parti in luogo disagiate, senza alcuna necessità, si avrà una desistenza implicita, la

quale produrrà la consueta responsabilità. per gli arbitri che sieno in colpa. — Dei

documenti loro consegnati gli arbitri sono responsabili, o, ,se 10 furono a tutti, o ad

uno per consenso di tutti, lo sono in solido. '

a) Dal lato materiale invece gli arbitri debbono attenersi, a meno di contraria volontà.

delle parti, alle regole del diritto. — Art. 20: (( Gli arbitri decidono secondo le regole di

(( diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati adecidere come amichevoli compo-

sitori ». Degli amichevoli compositori in genere ci siamo intrattenuti in una precedente

nota. — L’art. 20 non ha bisogno di commento; in diritto costituendo a noi sarebbe parso

preferibile il sistema d’altri codici che gli arbitri non sieno tenuti per regola alle norme

del diritto, ma soltanto quando lo dichiarino le parti o quando si tratti di norme d'ordine

anche pubblico: avremmo desiderato invertito il sistema del codice francese, come fu

fatto nella procedura.. Ma non è questo il luogo di discutere un simile quesito teorico, che

ci condurrebbe assai in lungo. — Cade qui in acconcio di riferire l’altro articolo del

codice, il quale limita, rispetto al diritto materiale, il potere degli arbitri. Art. 19:
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6. La sentenza stessa deve esser pronunciata in presenza di ambo

le parti per aver valore, a meno che per patto non fosse stabilito al-

trimenti 34). In conseguenza le parti 35) o i loro procuratori 36), o, se

minori 0 pazze, i loro tutori o curatori 37), debbono essere conve—

 

34) L. 27 5 4 e 5 D. h. t. VOET, Commentar. h. t. 5 15. — I'IOFACKER

c,. 1. lit. A. ’

35) L. 49 5 1 D. h. t.

36) L. 32 g 13 D. 11. t.

37) l... 27 5 5 l. 47 pr. efi 1 D. h. 13.

(( Quando sorga alcuna. delle questioni accennato nel primo capoverso dell’art. 8, o

« qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar luogo all’azione penale,

(( gli arbitri devono rimettere le parti davanti l’autorità giudiziaria competente e i

« termini per l‘arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunciata

(( sull'incidente e passata in giudicato, è notificata agli arbitri 1). L’art. 8, cui questo

si riferisce, decide, come sappiamo, che non si possono compromettere le quistioni di

stato, di separazione fra coniugi e le altre che non possono essere transatte; eccezioni

che a suo tempo commentammo. — Ciò posto, il senso dell’art. 19 è troppo chiaro

per aver bisogno d'una qualsiasi dilucidazione. Ma c’è un punto di molta gravità, se

non erriamo, che non ci riesce trovare discusso nei trattati sul nostro istituto. — Se

sorge dubbio sull’esistenza o no d’uno dei casi previsti dall'art. 19 (e sappiamo come

l'art. 8 sia tutt’altro che agevole nella interpretazione), chi dOvrr‘t (leciderno? gli ar-

bitri senza dubbio, perchè il rinvio all’autorità. giudiziaria presuppone la loro convin-

zione che esista un caso dell'art. 19. E contro questa deliberazione incidentale qual

mezzo è permesso alle parti per impugnarla? Le ipotesi possono essere molte: gli ar-

bitri giudicarono essere il caso di ricorrere all’autorità. giudiziaria mentre non era:

l‘autorità. giudiziaria o riconobbe l’errore o respinse agli arbitri il caso e questi non

si sa se debbono o no attenersi alla decisione; se non lo facessero sarebbe un caso di

desistenza legittima? ovvero gli arbitri credettero che il caso non cadesse sotto l'ar—

ticolo 19, ma facesse parte integrante della controversia loro sottoposta e lo decisero.

Quid iuris? potrà. ricorrersi contro la loro sentenza per nullità.? non pare, poichè il

codice (art. 32) enumera i motivi per i quali ciò è concesso, e non v’è questo, anzi,

prevedendo il caso che gli arbitri abbiano ecceduto i limiti del compromesso e ricor—

dando gli articoli 21 e 22, esclude questo. Rimane l’appello e la cassazione; ma nep-

pur essi possono ammettersi quando gli arbitri abbiano giudicato come amichevoli

compositori (articoli 28 e 31). Della rivocazione non si può parlare, poichè fra i suoi

motivi è l’errore di fatto, non quello di diritto. La soluzione completa di questi dubbi

non è impossibile; la decisione dell'autorità. giudiziaria passata in giudicato vincola

gli arbitri, i quali attenendovisi sfuggono a qualsiasi responsabilità. In ogni altro

caso, che sembri insolubile, si potrai sempre agire contro gli arbitri, sia per ingiusti-

ficata desistenza, se l’autorità giudiziaria rinviò loro l‘incidente e non lo decisero, sia

perchè abbiano ecceduto i limiti del compromesso. Quest’ultimo motivo sarà. bene in-

vocato, perchè il compromesso ha due ordini di limiti, l’uno riposto nella volontà

delle parti, l’altro nella. legge; e gli arbitri eccedono la loro competenza, sia che 01—

trepassino gli uni, sia che oltrepassino gli altri. Anche questo è argomento da svolgersi
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nientemente invitate alla pubblicazione della sentenza a). Chi col suo

ritardo impedisce l'arbitro di decidere la disputa nel tempo conve—

nuto, incorre la pena convenzionale 38), se non presenta e giustifica

motivi legali di scusa 39) ").

Almeno le leggi romano non esigono che l'arbitro espongai motivi

che lo hanno spinto alla sua sentenza; anzi dice PAOLO 40): «Qualeln

« sententiam dicat arbiter, ad Praetorem non pertinet:_ dur'nmodo

« dicat, quod ipsi videtur» 0); ed ULPIANO 41) invoca un rescritto

 

38) L. 27 g 4 D

39) L. 21 g 9 D.

40) L. 19 pr. D

41) L. 27 $ 2 I). il.

. l. 2 Cod. cod. Vonr, h. t. 5 [S.

in un’apposita monografia; qui l’economia del lavoro non permette d’andare più in lungo.

In ogni modo aggiungiamo che, se si concede che furono oltrepassatii limiti del com-

promesso, si potrà. agire con l’azione di nullità.; se non ci si concede si avrà l‘appello

e la cassazione. Soltanto il caso degli arbitri amichevoli compositori potrebbe sembrare,

nella seconda ipotesi, senza via d’uscita; ma anche allora, se gli articoli 27 e 31 im-

pediscono appello e cassazione, le parti della sentenza relativa ai fatti enumerati dal-

l’art. 16 dovrebbero considerarsi radicalmente nulle e quindi o il pubblico ministero

e le parti potrebbe eondursi come se nessuna decisione giuridica avesse avuto luogo

intorno ad essi.

a) Nel diritto italiano non esiste questo obbligo della presenza delle parti, con—

trario a tutto l'odierno ordinamento giudiziario; nell’antichità. romana la necessità.

della presenza era giustificata dalla diversità. dei tempi e delle idee giudiziarie.

IJ) Del ritardo delle parti a presentare notizie e memorie e del modo onde la legge

patria ha creduto vietarne la possibilità, abbiamo detto sopra nella n. a p. 333.

0) Sulla sentenza degli arbitri è essenziale l’art. 21 del nostro codice di procedura

civile: « La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo confe—

(( renza personale dei medesimi. Essa deve contenere: 1.° L‘indicazione del nome e

(( cognome, del domicilio o della residenza delle parti; 2.° L’indicazione dell’atto di

(( compromesso; 3.0 I motivi in fatto e in diritto; 4.° Il dispositivo; 5.° L’indicazione

(: del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata; 6.° La sottoscrizione di tutti

(( gli arbitri. Rieusando alcuno di essi di sottoseriverla, ne è fatta menzione dagli al-

« tri e la sentenza ha effetto, purchè sottoscritta dalla maggioranza». — La presenza

degli arbitri era richiesta anche dal diritto romano; fu detto sopra, ma. per la loro ele—

ganza, ?) pregio dell’opera riferire anche qui per intiero i tre passi principali che vi hanno

rapporto. L. 17 d'ULPIANO % 2: «Item si pluressunt, qui arbitrium receperunt nemo

(( unus cogendus erit sententiam dicere, sed aut omnes, aut nullus D. 5 7: (( Celsus

(( libro secundo digestorum scribit, si in tres fuerit compromissum, sufficere quidem

« duorum consensum, sed si praesens fuerit et tertius: alioquin absente eo licet due

(( consentiat, arbitrium non valere, quia in plures fuerit compromissum et potuit

« praesentia eius trahere eos in eius sententiam », Z. 18 di POMPONIO: « sicuti tribus

(: iudicibus datis quod due ex consensu absente tertio iudicaverunt, nihil valet, quia
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dell'imperatore Pro, ove leggesi: « Qui compromisit, vel minus pro-

« babilem. sententiam aequo animo ferro debet » ('). Nonostante il BOE-

(( id demain, quod maior pars omnium iudicavit, ratum est, cum et omnes indicasse

(( palam est)). La parola della legge è esplicita; è necessaria una conferenza perso-

nale di tutti gli arbitri; onde nemmeno la mancanza d'uno di essi può essere in al—

cun modo ammessa; non basterebbe nè l’adesione susseguente, nè la presenza d’un

mandatario. Si è disputato se la presenza di tutti gli arbitri sia necessaria anche alla

votazione o basti alla discussione: alcuno ha detto, fra cui il MATTIROLO, ]. e. I

n. 669 p. 519 n. 2, che debbono esser presenti ad ambedue, altri che basta alla di-

scussione. A noi par vera la prima opinione; infatti la legge dicendo: « la, sentenza

« degli arbitri e deliberata a maggioranza dopo conferenza dei medesimi » ha distinte

la deliberazione dalla conferenza, ma ha voluto, non dicendo « dopo una conferenza»

indicare che conferenze e deliberazioni si possono susseguite: inoltre col modo di ve—

dere contrario, a cui favore si cita la sentenza del tribunale di Roma dell’8 luglio 1878

(Legge 1879 I p. 135-137), si correrebbe il rischio d’una sentenza voluta dalla mino-

ranza degli arbitri; la maggioranza dei votanti potrebbe bene essere minoranza degli

arbitri; niun dubbio della mente del legislatore che la maggioranza abbia voluto quella.

determinta sentenza e non soltanto che vi abbia preso parte. —Le notizie chela sen-

tenza deve contenere, sono enumerate dal nostro codice con tale chiarezza da non

richiedere molte spiegazioni; che la mancanza di qualsiasi di tali notizie autorizzi

a domandare l'annullamento della sentenza è detto in modo esplicito nell’art. 32,4.".

Ma le indicazioni essendo richieste tassativamente e come un limite allo scopo propostosi

dalle parti, cioè alla pratica efficacia del compromesso, debbono intendersi in modo re-

strittivo; cosi non ci par dubbio che non è necessario sieno indicati gli atti di proroga

del compromesso e altri atti accessori. Si dubitò se. rispetto ai motivi di diritto, sia escluso

l’obbligo della motivazione negli arbitri amichevoli compositori; conveniamo coll’Anmn,

l. 0. pag. 268-269 11. 182, non riferirsi il diritto soltanto alla legge positiva, ma in genere

alla ragione giuridica cui gli arbitri si sono ispirati, onde anch‘essi, sebbene possano

allontanarsi dalla legge positiva, debbono dichiarare i motivi d’onde sono partiti: a

conferma di ciò si osservi che la legge ha esplicitamente dichiarate le formalitàa cui

gli amichevoli compositori, non sono sottoposti e, se lo avesse voluto, qui pure lo

avrebbe detto. — Si domandò pure se le sentenze possano essere diverse; anche a

noi, secondo l'opinione prevalente, sembra non possa vedervisi alcunchè contrario alla

legge. Gli arbitri possono certo, nei limiti della controversia loro affidata, emettere sen-

tenze incidentali 0 contradittorie, o risolvere volta a volta alcuno dei punti loro sottoposti.

Purché ciascuna di esse contenga tutte le indicazioni volute dalla legge non sapremmo

vedere alcunchè d'irregolarc; non è detto che la sentenza debba esser deliberata tutta ad

un trattoo scritta in un solo contesto. Invece tutte le sentenze parziali debbono essere

state pronunciate entro il termine del compromesso; se una non lo fosse potrebbe dc-

mandami l‘annullamento di tutte, perchè (art. 32, 2.°) gli arbitri debbono pronunciare

sopra tutti gli oggetti del compromesso; dicasi lo stesso se fra le varie sentenze fossero

disposizioni contradittorie. Del resto, anche sul primo punto sono concordi, tolto rare

eccezioni, e la giurisprudenza e gli scrittori. MATTIROLO, l. e. I n. 671 p. 550, AMAR,

n. 175 p. 259, Corte d’appello di Genova, 5 aprile 1879 (Gazz. leg. 1879 p. 196). — Ri-

cordammo già. che, mentre gli arbitri possono essere anche stranieri, le sentenze deb—

bono esser sempre pronunciate nel Regno.

a.) La legge e la pratica moderna richiedono si aggiungano altre notizie sulla sen-

tenza, innanzi ehe ossa acquisti, prescindendo dai modi d’impugnarla o di sottoporla

GI.UCK, Comm. Pandette. — Lib. IV.
4°0
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MERC 42) sostiene che, su loro richiesta, l’arbitro, per analogia col

 

42) Auserlcsenc Rechtsfiillc, vol. [ part. 1 resp. 20 qu. 2 nr. 19 seg. p. 164.

 

ad altri giudici, la sua efficacia. Rimangono da citare a questo proposito quattro ar-

ticoli del codice di procedura civile. Art. 23: e Le regole sull‘esecuzione provvisoria

« delle sentenze dell’autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri».

Art. 24: (( La sentenza in originale è depositata coll’atto di compromesso, nel ter—

1< mine di giorni cinque, da uno degli arbitri e personalmente o per mezzo di man-

« datario munito di procura speciale per quest‘oggetto, alla cancelleria della pretura

<< del mandamento in cui fu pronunciata; altrimenti è nulla. Si forma processo ver-

« bale del deposito, chec\. sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere. La

(( procura anzidettac‘ annessa al processo verbale. La sentenzaèeresa esecutiva e in-

« serita nei registri per decreto del preto1e, il quale deve pronunciath nel termine

«( di giorni cinque dal deposito nella cancelleria ». Ar.t 25: (( La cognizione dei re-

<( clami contro il decreto indicato nell'articolo precedente, o contro 11r1fiuto del pre—

1( toro a pronunciarlo, appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore )). Ar—

ticolo 26: « Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro

« e simili, delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti )).

Le sentenze degli arbitri, al pari di quelle dei magistrati, possono essere dichiarato esecu—

torie nei casi previsti dalla legge; ammettendo la legge che le parti possano eleggersi giu-

dici speciali, sarebbe stato illogico che non avesse riconosciuto alle loro sentenze la stessa

eventuale efficacia di quelle dei giudici ufficiali; non ista qui riferire e discutere le

regole relative alla esecutorieta delle sentenze dei giudici ufficiali, perchèe tema di-

verso e, relativamente agli arbitri, nulla di nuovo si può osservare. — Soltanto ci

pare conveniente avvertire che la stessa esecuzione provvisoria della sentenza arbi-

trale non potrebbe aver luogo senza il precedente decreto del pretore, il quale nel no-

stro diritto ne è il necessario suggello, affinchè esca dal nulla ed entri nel campo

degli atti giuridici. — Il primo quesito rispetto a questo decreto è quale sia l’effetto

della sua mancanza; se cioè la nullità., espressamente stabilita dall‘art. 24, sia pari

alle altre determinate dal codice, se cioè sia un'annullabilità, per quanto energica,

o se, ove si consideri il decreto elemento essenziale dell‘arbitrato, sia una nullità. in

senso stretto, una vera inesistenza. La prima opinione è per certo unica accettabile

e per essa a ragione si è dichiarato il MATTIROLO, ]. c. I n. 677 p. 557-558. Se fosse vero

il contrario sistema, le parti potrebbero irrevocabilmente vedere reso vano il loro atto

per una negligenza degli arbitri, mentre la sentenza rappresenta il loro scopo ed illoro

desiderio ; la legge tanto ha voluto escludere questo rigoroso sistema, che non tenne obbli—

gati gli arbitri a risarcimento di danni, se non quando non abbiano pronunciato nel

termine stabilito, senza giusto motivo. Inoltre, raro è che le leggi parlino di vera

inesistenza; troppo lunghe e complicate diverrebbero; esse, stabilendo i cardini d'un

atto, o limitandosi a ricordarlo quando il nome pel suo significato letterale li contiene,

ne escludono l'esistenza ove in esso non si riscontrino. Qui si tratta d'un atto estra-

neo al compromesso, d'una semplice formalità,, e strano sarebbe dovesse avere sì larga

efficacia; anzi, poichè la legge non dica che l‘atto èannnllabile in modo assoluto e

non si tratta (l’una formalità. dell‘atto, ma d’un dovere dell’arbitro, ci par sicuro che

non si possa invocare nemmeno l‘art. 1310 del codice civile, vale a dire che si possa

ratificare, sanare e confermare. Certo è rescindibilità. d‘ordine pubblico e può essere
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impugnata da chiunque vi abbia interesse; ma le parti pessono rinunciare a proporla

o in modo esplicito od eseguendo la sentenza. Invece, nè ciò vediamo ricercato da

alcune, nemmeno dal MATTIROLO, I. ,c. I n. 678 p. 558, la domanda dinullitù. può es-

sere propoeta soltanto nel termine di tre mesi (chè, potrebbe dirsi. l’art. 33 ci pare soltanto

correlativo all‘art. 32), o per cinque anni, secondol’art. 1300 del codice civile? tre mesi

per analogia, non trattandosi d‘un contratto, ma d‘una sentenza; l‘art, 1300 si riferisce

soltanto, comebgnun sa, alla teoria. delle ’obbligazioni. È poi indubitato che questa

rescindibilitù. o nullità. può opporsi non soltanto per la mancanza del deposito della

sentenza, ma anche per quella delle formalità che debbono accompagnarlo, cioè il de—

posito dell’atto di compromesso (e, trattandosi di clausola compromissoria, dell’atto

determinativo delle controversie sottoposte agli arbitri), la scadenza del termine di

cinque giorni, la persona del depositante che deve essere l'arbitro o un suo manda-

tario munito di procura speciale per tale oggetto, e la pretura del luogo in cui la son-

tenza fu pronunciata. A ragione il MATTIROLO, 1. c. n. 678 p. 658, biasima la sen-

tenza. della Cassazione di Torino del 28 dicembre 1880 (Gazzetta log. 1881. p. 276—277),

che disse non importare nullità la mancanza del deposito dell’atto di compromesso;

è un rinnegare le esplicite parole della legge. — Anche sull’indole del decreto, 0 e.m-

quetm° o ordinanza, come dicono altre legislazioni, del pretore, non sono pochi nèlievii

dissensi; vogliono alcuni che non possa mai rifiutare il suo visto, sostengono altri che

possa rifiutarlo a suo piacimento se credo., per qualsiasi motivo, nulla la sentenza;

opinano altri ancora che la funzione del pretore sia quasi un giudizio di delibazione

per certi determinati gravi motivi; il MATTIROLO infine insegna l. e. I n. 680 p.561

che il pretore deve soltanto esaminare se ricorrano le condizioni stabilite dall’ar—

ticolo 24, se cioè sieno o no corsi i cinque giorni. se siasi depositato anche l’atto di

compromesso, ecc., seguito dell’Arma, l. e. n. 197, ecc. Le altre opinioni non han

quasi bisogno d’esser respinte; la prima, per ripetere gli argomenti già, detti da altri,

sarebbe contraria alla dignità d’un magistrato, qual’è il pretore, che diverrebbe pu—

ramente passivo e contradirebbe alla parola della legge, che prevede il rifiuto del

visto nel pretore; la seconda sostituirebbe il pretore ai giudici d‘appello e di cassa-

zione, chiamati dalla legge stessa. a risolvere le possibili controversie, la terza delica-

tissima ed eccedente in molti casi la competenza del pretore, dovrebbe essergli stata

affidata in modo esplicito dal legislatore. Non resta che quella del MATTIROLO, la quale

risulta. dall'art. 24, in_cui l’unico contesto collega intimamente le une alle altre sue

parti, onde l’una è insufficiente se le altre fanno difetto. E se anche nell‘esame di esse il

pretore si fosse in'gannato, sia rilasciandolo subordinatamente a qualche atto che le

parti o gli arbitri dicano adempiuto e che in realtà. non lo sia, sia rifiutandolo, spetta al

tribunale civile la cognizione dei relativi reclami. — Il pretore deve pronunciare il de-

creto entro cinque giorni dal dep0sito, ma non è detto per quanto tempo si possa ricorrere

contro il decreto 0 il rifiuto di emanarlo. Il MATTIROLO, ]. c. I n. 682 p. 562 nota 3, rife—

rendo che dai verbali della commissione coordinatrice delle disposizioni del codice di pro-

cedura civilc(n. 6 seduta del 24 aprile p. 155), risulta che. essendosi da taluno chiesto

se non convenisse stabilire un termine al reclamo, si rispose non esser necessario, pero/tè

la logge so ma rimetta ragionevolmente alla diligenza delle parti, aggiunge a ragione:

(( Strana risposta che lascerebbe sempre incerta. la condizione delle parti, sospendendo sul

« decreto di esecutorietà. la spada di Damocle, sino a che il lodo non venisse volontaria—

(( mente eseguito >). Posto che un termine ci debba essere, l’analogia vuole sia quello

normale per ricorrere contro le sentenze dei pretori, cioè trenta giorni. Altro dubbio fu se

la decisione del reclamo fatta dal tribunale sia un giudizio d’appello o di prima istanza,

onde alla sua volta si possa appellare contr’esso. Anche qui sono divisi i modi di vedere:

I’AMAB l. e. n. 198 p. 300, il CORTESE nel Monitore doi tribunali, XIV p. 1130, la Corte d'ap— '

pello di Napoli con sentenza del 31 luglio 1871 (Leggo 1872 I p. 224), quella di Venezia 31 di-

cembre 1880 (ivi 1881 I p. 383), ecc., stettero per la prima opinione, il MATTIROLO,
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l. o., il SORGENTE, Sommi. delle lezioni di proc., p. 19 e nel Filangieri 1881 p, 197

la Corte d‘appello di Brescia il 4 settembre 1867 (Annali II 2 e. 661) e quelle. di Mo:

dena, ].0 marzo 1880 (Gazzetta legale 1881 p. 309),stanno per la seconda. —Noi stiamo

per la prima opinione; ci ripugna che per un atto di puro imperium, commesso ad

un magistrato che offre le debite garanzie, sia. permessa. una duplice giurisdizione. Infatti,

non essendo detto nulla del termine dell’appello che potrebbe opporsi, per analogia

al reclamo contro il pretore, bisognerebbe ammettere che si potesse opporre entro ses-

santa giorni (art. 485), ed un atto secondario e formale, inteso ariconoscere l’esistenza

delle condizioni estrinseche stabilite dall’art. 2-1-, potrebbe tener sospesa la. cosa per

un ben lungo periodo. E curioso sarebbe che contro la sentenza degli arbitri, si po.

tesse ricorrere al tribunale soltanto come appello (articolo 28), e contro il decreto

d’un magistrato si iniziasse o:v novo la procedura. Non si può negare che nel titolo

stesso del compromesso si parla ne‘debiti casi]d‘appello e la domanda di nullità. si

indica. come nuova azione, mentre nel caso che ci occupa si dice che la cognizione dei

reclami spetta al tribunale. Vero è, come dice il MATTIROLO. che niuno ha mai osato

sostenere che la cognizione del reclamo dovuta al tribunale civile controlo ordinanze

del presidente in materia d‘incidenti (art. 183) costituisca un giudizio d‘appello: ma il

caso è molto diverso ; lì il presidente per eccezione soltanto pronuncia sottraendo al tribu-

nale una decisione che sarebbe di sua competenza, onde quando dinanzi a questo si viene

non si fa che tornare al corso regolare della prima istanza; qui invece il pretore esercita una

competenza realmente sua. E dire che l’appello presuppone una sentenza e questa il con—

tradittorio delle parti è argomento che ci pare si possa rovesciare; appunto perchè il de—

creto del pretore non è una sentenza, nel reclamo contro lui non si può vedere nè cercare

un appello; v’è un semplice ricorso che sfugge alle norme ordinarie relative alle sen—

tenze. —— Nulla sembra opportuno dire intorno al già, chiaro art. 26 sovra riferito. In-

vece aggiungiamo che con le regole contenute nella relativa "sezione (XI del tit. IV

lib. I) del codice di procedura, 0 secondo l’equità se amichevoli compositori, gli ar-

bitri possono nella parte dispositiva della sentenza pronunciare sulle spese del pro-

cesso. Resta a dire degli onorari degli arbitri, se v’abbiano diritto e se possano de—

terminarli essi medesimi. —È comunemente ammesso che gli arbitri abbiano diritto

ad un adeguato compenso della loro opera; è una consuetudine che non riusciremmo

certo a revocare. Pure riconoscendola, dubitiamo molto della sua rispondenza alle

norme supreme del patrio diritto e avremmo desiderato nel codice una disposizione

che troncasse ogni dubbio. Nonostante le molte differenze fra i due istituti, non Inan-

cano le somiglianze del 7‘Bcc/It’lhn arbitrii col mandato; anzi, se vì un incarico ba-

sato sulla fiducia, sull‘effetto e sulla stima questo dell’arbitrato è quell'uno. Per i

Romani la gratuità. era al mandato elemento essenziale; attraverso le vicende della sto—

ria del diritto nel nostro codice è divenuto elemento naturale; non si capisce come

non si debba decidere altrettanto pel compromesso. Non ripugnò al legislatore, non

ripugna in pratica che un mandato, per quanto vasto e gravoso, nel silenzio delle

parti sia gratuito; perchè dovrebbe ripugnare nel compromesso? Nella storia. del di—

ritto francese si possono rintracciare tradizioni diverse (DALLOZ, I. c. n. 1348 seg.),

ma non in quella del diritto italiano. Secondo noi, tacendo il codice, si dovrebbe ricor-

rere all’analogia, la quale sta nell'art. 1739 del codice civile rispetto al mandato e

concludere che il compromesso è gratuito, se non v‘è patto in contrario. In questo

sistema non ci sarebbe necessità d’eccettuare i magistrati scelti arbitri; anche essi,

i quali in tal caso agiscono come liberi cittadini, dovrebbero prestar gratuito l’uffi—

cio a meno di patto contrario. — Gli arbitri da soli non possono determinare i loro ono-

rari. quando loro si debbano, cioè, secondo l‘opinione comune, quando un patto non

gli abbia. esclusi e secondo la nostra quando per patto sieno stati loro promessi; pos—

sono è vero proporre l’ammontare ed inserirlo nella sentenza; ma contro la loro pro—

posta si può ricorrere all’autorità. giudiziaria. secondo le norme consuete.



DE RECEPTIS, ET QUI ARBITRIUM RECEPERUNT, ETO. 341
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diritto germanico 43), debba comunicare alle parti i motivi che 10
decisero alla. sua sentenza, a),

g 482.

Efficacia. della sentenza arbitrale.

La sentenza dell’arbitro, che contiene la decisione della contro-
versia sottopostagli, dicesi arbitrium olaudum 44) b). La sua obbli-

 

43) Reichsabsch. fu. Jahr 1654 g 61. 'Si eonfr

Rcohisfiillc, vol. 2 n. IV p. 104 seg.

44) La parola laudum non s’incontra mai nel testo, ma proviene, come molte
altre, dai glossatori e si spiega colla barbara latinità. del medio evo. Vedi
da FRESNE e WAOHTER, Glossario v. Laudum e ALCIATUS, Prw-erge iuris.,
lib. I cap. 45.

onti anche 1). SELCIIOW, Neue

_—

a) Per la diversa indole del compromesso nel

arbitri potevano fare a meno di emanare la sentenza. Ecco quelli ricordati dalle no—
stre fonti: 1.() Se una delle parti abbia promessa la pena e non l’altra l. 11 5 4 D.
11. t. (( Item Julianus scribit non cogendum arbitru1n sententiam dicere, si alter pro—
(( miserit, alter non )); 2.“ Se una delle parti abbia accettilata all'altra la pena promessa
l. 13 pr. D. 11. t. (( Pomponius ait, et si alteri accepto lata sit poena compromissi,
(( non debere eum compelli sententiam dicere»; 3.° Se le parti imposero all’arbitro
di dire una determinata sentenza Z. 19 pr. D. h. t. (( Qualem autem sententiam dicat
(( arbiter, ad praetorem non pertinere Labeo ait, dummodo dieat quod ispi videtur. et
(( ideo si sic fuit in arbitrum compromissum, ut certain sententiam dicat, nullum esse
(( arbitrium, nec cogendum sententiam dicere Julianus seribit libro quarto digesto—

(( rum ». È un passo di molto momento, perchè se ne deduce anche che il pretore non

si preoccupava del tenore della. sentenza, giusta o ingiusta che fosse, e che sarebbe

stata nulla se l’arbitro avesse mentito alla propria opinione e non si fosse trovato in

condizione da esprimere con coscienza la sua volontà.; 4.0 Se la pena. sia incorsa per

altro motivo l. 32 5 1 D. h. t. (( Non cogetur arbiter sententiem dicere, si poena com-

(( missa sit »; 5.° Se il compromesso sia nullo sin dall’origine, se ne sia ancora" incerta

la validità. e se sia estinto per morte, per accettilazione, per un giudizio regolare o

per patto l. 32 5 3 D. h. t. «Summa rei est, ut praetor se noninterponat, sive initio

(( nullum sit compromissum: sive sit, sed pendeat an ex eo poena exigi potest: sive

(( postea deficiat poena compromisso soluto die morte acceptilatione indicio pacto ));

6.° Se la. controversia fu transatte o se fu distrutta la cosa, intorno a cui si eom—

promise, seppure per le parti non sopravvisse un qualche interesse Z. 32 5 5 D. h. t.

(( Item non est cogendus, si de negotio transactum est, vel homo mortuus est, de quo

(( erat compromissum: nisi si posteriore casu aliquid litigantium intersit ». . .

0) Questa. doppia terminologia dura anche oggi. onde indifferentemente Bl dice

sentenza, 0 lodo.

diritto romano in vari altri casi gli
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gatorieta discende dal compromesso concluso fra le parti, che ha la

natura. d'una convenzione. Onde le parti debbono senz'altro acquie-

tarsi, anche se la sentenza fosse iniqua 45) a). Adir vero, nel diritto

romano un’azione nasceva soltanto se il compromesso era stato con-

cluso per mezzo d'una stipulazione: Allora. si poteva citare in giudizio

eoll'azione ew stipulata il convenuto, perchè prestasse ciò cui era

stato condannato nella sentenza arbitrale o gli si poteva. domandare il

pagamento della pena convenzionale stabilita pel caso d‘inosser—

vanza 46). Che se il compromesso era stato concluso con un puro patto

ne discendeva solamente un‘ewceptz'o pasti, colla quale il convenuto,

cui la sentenza era riuscita favorevole, si poteva difendere contro

le ulteriori pretese dell’attore 47) b).. GIUSTINIANO alterò per due soli

45) L. 27 5 2 D. h. t. !. 76 D. pro socio, XVII 1. —G(:. Hear. AYRER, Diss.

de auctoritate ctrbitrii ev compromisso vim. rei indicated habcntis, Gottinga 1744

5 25 seg.

46) L. 3 C. 11. t. !. 2 e l. 38 D. codam. — Gc. Lad. Bon1man,Diss. da su-

perarbitris, cap. I 5 18.

47) L. 13 g, 1 D. h. t. 1. 5 C. eadem—Ant. SOI-IULTING,EMHTM. part.prim.

Fund., h. t. 5 12. — HOFAOKER, t. III 5 4026 nr. II lit. A.

41) Vedi su questo lo stesso GLiiCK più oltre nelle n. 59-61 (pag. 350) e la nostra

n. a ivi.

b) Che a favore del convenuto, se degli arbitri ebbe vittoria, nascesse ed ai tempi

dei giuristi classici ed a quelli di GIUSTINIANO una emanptz'o punti non si può-met-

tere in dubbio; lo dicono le due leggi citate da] GLÌ'IOK. Ma cotesta eccezione ne era

speciale al compromesso, nè toglie che questo rimanesse sempre un patto nudo. Tanto

POMPONIO, riferito da-ULPIANO, quanto GIUS'L‘INIANO dicono velati pactz' cwecptione,

come se fosse esistito un patto, cioè un chtlbm7 (la non pctcnrlo. Come esplicitamente

le parti potevano aggiungere eotal patto al compromesso (l. 11 g 3 D. h. t.), così rispetto

alla parte vittoriosa si riteneva implicito in ogni compromesso, cui non fosse aggiunta

la pena. Era un‘applicazione dell‘Editto pretorio da pacific at conventionibus (l. 7 5 7

D. da pasti.? II 14). E realmente il compromesso rispetto alla parte vittoriosa implica

un vero pactum. (la non patendo, tanto più che esso non è sottoposto e. formalità di

sorta. Ma l‘ewccptz'o rimase possibile sempre per una parte (quella vincitrice) contro

l'altra, non per ambedue a. vicenda; ed il raceptmn arbitrz'i non ebbe nemmeno perciò

vigore mai; anzi non lo ebbe nemmeno se una sola parte promise la pena: lo riconosceva

in un punto (l. 11 5 5 D. h. t. (v. 11. a p. 321) quello stesso POMPONIO che ne dubi—

tava, come, riprendendolo, riferisce ULPIANO in una legge di massimo momento per

il caso presente, cioè nella 1. 13 51 D. h. t. che merita trascrivere: (( Idem Pomponius

«seribit, si de meis solis controversiis sit compromissum et de te poenam sim stipu—

(( latus, videndum ne non sit compromissum sed cui rei moveatur non video; nam

« si idee, quia de unius controversiis solum compromissum est, nulla ratio est: licet
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casi l'antico diritto; egli cioè stabilì che se le parti avessero sotto-

scritto la sentenza arbitrale (laudum homologatum) 43) o il convenuto

l'avesse convalidata con un silenzio di dieci giorni, senza impu-

gnarla con una protesta sia presso l’attore, sia presso il giudice

ordinario, debba nascere un'actio in factum per l’esecuzione di ciò

cui il convenuto fu condannato dalla sentenza arbitrale 49) a). Ma sic-

come tutta questa costituzione e collegata alla massima fondamentale

del diritto romano che un pactum nudum non produce di per se al-

cuna azione 50), la quale non esiste in Germania, così per l'opinione

degli scrittori pratici oggi non ha più valore di sorta 51) 1). Per

43) Risulta dalla formula consueta, che si usava ai tempi di GIUSTINIANO,

dp.v7tofìî qungoeopez'v, cioè spondco inz_plcrr, come risulta dalla I. 4 5 6 C. h. t.

49) L. 5 C. 11. t. _

50) Ant. SCIIUI.TING, Thes. conti-ov. decad. XIII @ 8. — BACHOVIUS, Ad

[’r-ata Panel., 11. t. pag. 1275.

51) STRYK, Us. mod. l’andcct., h. t. s 11. — BOEHMER, Ior. cac-les. protestant.

lib. Itit. XLIII @ 14 e Doctr. dc actiom'bus, sect. II cap. VII @ 27. — SCHAUM-'-

(( enim et de una re eompromittere: si vero ideo, quia ex altera dumtaxat parte sti-

(( pulatio intervenit, est ratio: quenquam si petitor fuit, qui stipulatus est, possit

(( dici plenum esse compromissum, quia z‘s qui canvcnitm- tutus est valuti pacti accep—

(( tione, is qui convenit, si arbitro non pareatur, habet stipulationem sed id verum

(( esse non puto: neque enim sufficit exceptionem habere, ut arbiter sententiam di—

<( cere cogntur )). Terminiamo concludendo e ripetendo che il compromesso considerato

in sè mantenne sempre il carattere d‘un patto nudo, e che un semplice patto nudo fu

pure il rcopptmn arbitrii. Anzi mentre il pactum da non patendo implicito od esplicito

dava al compromesso una certa unilaterale validità, rispetto al rcacptzun arbitriz' non

valeva nemmeno esso a promuovere la coercizione pretoria.

a) Dicemmo sopra p. 292 11. b come il giuramento per un breve periodo, inaugurato

e chiuso da GIUSTINIANO, fosse altro motivo di validità. del compromesso; ma, essendo

stata tanto fugace l'eccezione, meglio è, come qui fa il GLÙCK, non ricordarle. nem—

meno. La Z. 5 di GIUS’I‘INIANO, promulgata nel 530, da un lato, data la. sottoscrizione

o il silenzio di dieci giorni da parte del soccombente, rese pienamente valido il com—

promesso, dall’altro gli attribuì i caratteri principali dei giudizi, facendo più ampio

omaggio alla sentenza di PAOLO che (( compromissum (l. 1 D. h. t.) ad similitudinem

(( iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet ». — Basta ricordare che per essa

il compromesso interrompe la prescrizione o gli atti compiti presso gli arbitri valgono

anche in giudizio. Il TRIANI nel suo studio citato, deplora a buon diritto le eoverchie

complicazioni del compromesso odierno, che lo rendono spesso motivo di liti infinite

ed esamina se non sia meglio il sistema giustinianeo di lasciare un breve periodo di

tempo alla parte soccombente per dichiarare se accetta la sentenza e troncare, esso

trascorso, la. possibilità. d‘ogni rimedio.

b) Il codice di procedura civile parla in modo esplicito: 1.° della opposizione in

contumacia; 2.° dell'appello; 3.° della rivocazione; 4.” della cassazione; 5.° della do—
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concludere oggi il contratto di compromesso produce obbligo com-

pleto di sottoporsi alla sentenza arbitrale 52) a), nè v’ha contr'esso

appello 0), nè altro modo legale sospensivo 53), a meno che le parti

BURG, Compend. iru-. Dig. h. t. 5 9. — LUDOVICI, Diss. dc c1fcciu ct obligatiom

landi, @ 20 seg. — AYRER, cit. Diss. 5 32. — flor-worms, Princip. i'll/)“. civilis,

t. III 5 4026 nr. II lit. C. e EMMINGHAUS, Ad Gocccii ius. civ. controv., h. t.

qu. 5 not t.

52) Iust. chn. BOEl-[MER ius cochs. protesi., lib. I tit. XLIIIÈ1.4 —— ME—

vms, p. II decis. 280.

53) L. 32 5 14 D. h. t. 1. IC. codam. — Gc Lad. BOEHMER, Exe;citat. de su—

pc;…a1bit1is, cap. I è 19. In ciò concorda anche il diritto canonico, come ri-

sulta dal can. 33, caus. II qu. 6, e dal cap. 2 e 4 X De arbitris. A dir vero

sembra contrario il can. 34 cous. Il qu. 6, ove si legge: (( Sane si ex conscnsu

(: 1mrtimn iudiccs electi fucrint, etiam a pauciore numero, quam constitutum

(: est, liccat provocart‘». Ma osservarono giù. i correctorcs romani che la le-

zione di questo testo del decreto di GRAZIANO è corrotta, c si deve leggere

non licoat provocari. Certamente concordano nella lezione comune la maggior

parte ed i più antichi de’ manoscritti del decreto di GRAZIANO, come osservò

anchc Phil. HIEDDERICH, nelle Observat. ad Con. 33 e 34 caus. II qu. 6 5 3

(nelle sue Disscrtioa. iuris eccles. gcrman. vol. I pag. 39), confrontando

molti cod; mss., che egli cita. Ma ciò prova soltanto che GRAZIANO suppose

falsamente al canone un senso affermativo: che si debba leggere non liceat

provocari risulta in parte dalla colleganza del can. 34 con il 37 eaus. II

qu. 6, presi ambedue dal can. 10 conci… 0arthagincnsis III da a. Uhr. 397, e

estratti da GRAZIANO, in parte dal Codex canon. ecclesiae afnimnac ccm. 15

 

manda di nullità.. Di ciascuno di questi argomenti parleremo in altrettante note se-

guenti.

a) L‘art. 27 del codice di procedura civile dice: (( Contro le sentenze degli arbitri

(( non si ammette opposizione per contumacia. ». L’opposizione per contumacia sarebbe

logica solamente se fosse per vigore il principio romano della. necessità. della presenza

delle parti per pronunciare la sentenza; ma oggi quel principio non esiste più, e

non si comprenderebbe più la ragione che esistesse. cambiati i tempi e le circo—

stanze della vita.; ed il motivo, per cui i codici moderni ammettono l’opposizione per

contumacia, il timore, com‘è noto, che l‘atto di citazione, malgrado le cautele della

legge, non sia effettivamente giunto al convenuto, non esiste essendo gli arbitri no—

minati dalle parti medesime. Soltanto nel caso che l‘autorità giudiziaria nomini, data

una clausola compromissoria. tutti gli arbitri e parte, potrebbe darsi che alcuno de—

gli interessati non ne avesse avuto notizia; ma. allora sarebbe il caso d'impugnare il

provvedimento dell'autorità. giudiziaria e non la sentenza. degli arbitri. Così dice l'AMAR

1. c. n. 208 p. 320. Del resto basta osservare che l‘art. 27 è esplicito e non ammette

eccezron1.

11) Gli articoli del codice patrio che si riferiscono all‘appello sono questi due:

Art. 28: (( Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:
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(Gail. VOELLUS e Hem-. JUSTELLUS, bibliothccaim'. canon. oct. pag. 339, e HAR-

DUINL’S, collect. concilìor. tom. 1 p. 962). Si vcgga inoltre il I-Innonnrcn, observ.

cit. @ 6, e, anche più, il Gar. Scbast. BERARDUS, ad Gratiani canoncs P. I,

cap. 15 pag. 148 (edit. Venez. 1777 4). Il KOPP, Probcn des teutschcn Loha-

rcchts p. 1 p. 77 e l’AYRER, cit. Diss. @ 28, han dimostrato che, anche

secondo il diritto tedesco, non esiste appello, nè altro mezzo giuridico so—

spensivo contro una sentenza arbitrale.

(( 1.° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli com—

(( positori; 2.0 Quando i medesimi abbiano pronunciato come giudici di appello;

(( 3.“ Quando le parti abbiano rinunciato all‘appello; 4.° Quando la causa sarebbe stata

(( di competenza del conciliatore ». Art. 29 : (( L'appello si propone davanti il tribunale

(( civile 0 di commercio, quando le questioni civili o commerciali sarebbero state di

(( competenza dei pretori; davanti le Corti d’appello, quando le questioni sarebbero

(( state di competenza di un tribunale civile o di commercio. Il termine per appellare

(( dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell‘autorità. giudiziaria

(( e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese

(( esecutiva». Non sono sorte mai gravi diversità. di opinioni su questi due articoli.

cioè relative all’appello relativamente al compromesso; questo, emanata la sentenza,

vien meno e ripigliano il loro impero le norme generali di procedura: infatti il com-

promesso nelle leggi moderne è una eccezione alle basi dell'ordinamento procedurale

solo in quanto alle parti è permesso di sostituire giudici di loro fiducia a quelli dello

Stato: al di fuori di ciò e delle conseguenze che no sgorgano necessarie, la legge ha

cura di confermare il sistema comune di procedura. I quattro casi eccettuati sono

logica ed inevitabile conseguenza di cotali principi; anzi noi crediamo che, se la legge

avesse taciuto, sarebbero stati tutti sottintesi; l’insieme dell‘istituto li avrebbe fatti

ammettere nel medesimo modo.— I gradi di giurisdizione sono argomento di diritto

pubblico e come le parti non possono modificarlo con i loro patti, cosi il legislatore

ha ben fatto a non permetterne la. violazione neppure nel nostro eccezionale istituto.

La legge ha voluto che le contese giuridiche abbiano un termine e che esso sia costi—

tuito dal secondo grado di giurisdizione; non sarebbe stato giusto che il compromesso

fosse stato un mezzo per venir meno a questo cardine; ne consegue che le parti non

potrebbero validamente convenire di potersi appellare anche quando il compromesso

abbia. grado di appello; questo patto, oltre contraddire ad un principio d‘ordine pub-

blico, sarebbe la negazione del compromesso, perchè le parti tornerebbero dinanzi a quei

giudici che il loro contratto aveva per iscopo di evitare; inoltre, se valido, non potrebbe

disconosccrsi quello di appellare presso arbitri contro una sentenza d‘appello e quindi

di nuovo tornare in appello presso i giudici e spingere le liti all‘infinito. È certo

invece che non si, possono nominare arbitri per decidere controversie già. risolute

nell’appello ordinario. — Come è permessa dalla legge la rinuncia all'appello, così

nel compromesso deve esser lecita, espressa otacita, se gli arbitri furono autorizzati

a decidere come amichevoli compositori. Si discusse se la rinuncia all‘appello im-

portasse anche quella. all‘appello dalle sentenze interlocutorie ed incidentali: fu di—

stinto fra quelle pronunciate sugli incidenti che si riferiscono direttamente alla

domanda principale ed influiscono sul merito e quelle che si riferiscono soltanto alla

competenza ed alla regolarità del giudizio. Contro i più, crediamo col MATTIROLO. l. e.

n. 686 p. 568 n. 2 che, pure essendo regola l'appellabilità, eccezione l’inappellabilità,

non possa negarsi che il patto col quale le parti espressamente rinunziano all’appello

dalla sentenza definitiva, implicitamente ed nfortiori racchiuda in sè la rinunzia

“LUCK. Comm. Pandelis. — Lib. IV. 44
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all’appello da tutte le sentenze interlocutoria, che agli arbitri capiti di pronunziare nel

corso dell'arbitramento. — Non v’è poi dubbio. in mancanza della rinuncia, che l‘appel.

labilità riconosciuta dal codice in modo così esplicito e generale, si riferisca anche alle

sentenze interlocutorie pronunciate dai tribunali, nei casi (vedi sopra 11. a p. 334) nei quali

loro spetta decidere. Invece la rinunzia all’appello non si potrebbe considerare estesa.

anche a queste ultime ; non per la ragione detta dain scrittori, che ci hanno prece—

duto, ma per una diversa. Fin qui, come ripete il MATTIROLO, ]. c. (e ci sembra

sufficiente citar lui per tutti), si è detto non doversi estendere alle sentenze pronun—

ciste in via interlocutoria dai tribunali la rinunzia all‘appello, perchè il patto non

può avere efficacia oltre l’intenzione dei contraenti, i quali col compromettere e col

rinunziare preventivamente all'appello dalle sentenze degli arbitri, non poterono pre-

vedere quegli incidenti, che avrebbero dovuto essere giudicati dai tribunali ordinari e

molto meno rinunziare anticipatamente all’appello dalle sentenze, che da questi giu—

dici sarebbero state pronunziate. A noi pare che questa argomentazione, se vera, do—

vrebbe farsi anche per le sentenze interlocutorie pronunciate dagli arbitri e se ne

dovrebbe dedurre anche per esse l’invalidità del patto. La dilîerenza fra gli incidenti

giudicati dagli arbitrieriscrbatiîai tribunali ?: nulla rispetto alle parti; esiste soltanto

per la legge che ha creduto di non potere spingere il giudizio degli arbitri fino a de—

cidere di cotesti casi; rispetto alle parti un incidente relativo alla condizione perso-

nale, cioè allo stato loro, può essere non meno impreveduto e di minore importanza

che un altro qualsiasi, d’indole patrimoniale, non sottratto, nemmeno in via inciden-

tale, al giudizio degli arbitri, Noi invece crediamo la rinunzia all‘appello non si possa

loro estendere perchè la legge credette quei casi di tal momento politico da doversi

escludere dai giudizii arbitrali; come le parti non possono sottrarle ai giudici normali

facendone oggetto di compromesso in via diretta, così non possono toglierle loro in via

indiretta rinunciando all’appello; sarebbe agire in framlam legis. -— Poichè si possono

compromettere (art. 28, 2.°) le controversie giuridiche in appello, non è dubbio che,

pronunciato degli arbitri il lodo, le parti possono per mezzo d‘un altro compromesso

nominare altri arbitri per giudicare in appello. Se non lo abbiano detto le parti in

modo esplicito ricorre la regola generale, che l'appello si deve proporre davanti alla

autorità. la quale sarebbe stata competente a giudicare in secondo grado, se in primo

la controversia fosse stata giudicata dai giudici ordinari, cioè, come dice l‘art. 29 del

codice di procedura civile, al tribunale civile (chè quelli di commercio, com‘è noto.

non esistono più) quando le questioni civili o commerciali sarebbero state di compe-

tenza dei pretori, alle Corti d’appello, quando le questioni sarebbero state di compe-

tenza di un tribunale civile. — Il termine per appellare è quello medesimo stabilito

per le sentenze dell‘autorità. giudiziaria, in luogo della quale gli arbitri giudicarono;

esso è. salvo casi eccezionali, di trenta giorni, se la sentenza sarebbe stata di competenza

dei pretori o dei tribunali in materia commerciale, di sessanta se dei tribunali in ma-

teria civile (art. 485 del cod.di proc. civ.);si disputò scilricorso contro il decretoo

caccqmztar del pretore. che rese esecutiva la sentenza, sospenda la decorrenza del termine,

come fra noi sostennero il RICCI, I’AMAR e molti altri sul loro esempio. Anche qui ci

sembra non si possa dubitare ad accogliere, col MATTIROLO, 1. c. n. 689 p. 570 n. 1

l’opposto parere. Il codice dice che il termine decorre dal giorno in cui fu notificata.

la sentenza in un col decreto, che la rese esecutiva»; alle due condizioni poste in

modo tassativo dalla legge, checchè si mediti o si argomenti, non è lecito aggiungere

una terza, cioè la mancanza del ricorso contro decreto del pretore. — Uno dei casi

in cui l‘appello è vietato è quello nel quale la causa sarebbe stata di competenza

del conciliatore; il compromesso, abbiamo ripetuto a sazietà, non da diritto ai privati

di alterare le fondamentali norme di procedura, ma soltanto di sostituire giudici propri

aquelli normali, quindi si mantiene anche la massima che contro le sentenze dei con—

ciliatorinonè ammesso appello; anzi, rientrando pur essa nel campo del diritto pub-
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esplicitamente non se ne sieno riserbato il diritto 54) a). Da parte sua

{"—___—

54) AYRER, cit. Diss. de auctoritate arbitrii ca' compromisso @ 37. Cotesta

riserva nel compromesso si deve sempre interpretare restrittivarnente, nè

estendere al di n del rimedio giuridico esplicitamente riservato. — LAU'l‘ER—

mon, Diss. dc arbitris compromissm*iis 5 39 nr. 9. —— MÙI.LER, ml Struvium

exercit. VIII 5 104 not. ì“.

blico, non sarebbe valido il patto col quale le parti la sovvertissero. Che, del resto. l‘ap-

pello non sia permesso quando la causa sarebbe di competenza del conciliatore (art. 28, 4.°)

@ una ripetizione del principio generale ohe le sentenze dei conciliatori non sono sp—

pellabili (art. 481 del cod. di proc. civ.). Ma una delle parti, in contradittorio del-

l'altra potrebbe sostenere che la controversia non sarebbe stata di competenza del con-

ciliatore; in tal caso l‘appello è ammesso e la decisione in merito non potrà aver luogo

se non subordinatamente alla dichiarazione che la causa non sarebbe stata in via or-

dinaria di competenza dei conciliatori. Il che è consono a quanto avviene in via ordi—

naria, valeadire che per questione di competenza, l'appello è ammesso sempre (art. 459

e481 del cod. di proc. civ.). — Resta a dire della clausola compromissoria, della quale

a. questo punto obliano, se alcune non ce ne sfugge, di occuparsi i precedenti scrittori.

Sorge spontaneo il quesito se la convenzione di compromettere le controversie che

nascano da. un contratto implichi anche l‘obbligo di affidare ad arbitri la decisione

dell‘appello. Non si può esitare a rispondere in modo negativo; la clausola compro-

missoria non è che una promessa precedente di concludere certi compromessi; di

volta in volta che, capitandone il caso. si ricorra ad uno di essi, si applicano le re—

gole generali, per cui l‘appello spetta, salvo convenzione speciale delle parti, ai giu—

dici ordinari. Ma siccome in ogni compromesso le parti possono far giudicare in ap-

pello da nuovi arbitri o rinunciare al compromesso, così ci sembra logico che nella

clausola compromissoria si possa per tutti i casi in cui eventualmente debba appli-

carsi convenire la nomina di arbitri anche per l‘appello o si possa rinunciare espli-

citamente o implicitamente all‘appello. Diciamo anche implicitamente perchè non ci

sembra. dubitabile potersi nella clausola compromissoria convenire che gli arbitri

debbano giudicare come amichevoli compositori, modo implicito (art. 28, 1.°) di ri-

nunciare, come sappiamo, all'appello. — Anche la norma che non si può ricorrere in

appello contro una sentenza che gli arbitri abbiano deciso in appello (art. 28. 2.°)

non ha eccezioni possibili. Laonde il BORSARI, il quale crede possibile l'appello dalla

sentenza arbitrale, prouunziata. come conferma o come revoca d'una sentenza diprimo

grado d’un giudice ordinario, se nel compromesso ne abbiano convenuto l‘appello, dice

cosa insostenibile (cfr. MONGALVY, 1. c. n. 517, AMAR, Le. 11. 212, ZAVATERI, l. e. n. 70,

MATTIROLO, [. c. I n. 686 p. 567 n. 2. — Dal lato territoriale niun dubbio, secondo

i principi che regolano casi analoghi in materia di compromesso (articoli 30 e 33 del

cod. di proc. civ.) che l‘appello si debba proporre dinanzi all'autorità giudiziaria, la

quale, non esistendo il compromesso, sarebbe stata competente a conoscerne, vale a

dire quella dinanzi a cui sarebbe portata, la causa se fosse stata. decisa in primo grado

da quel pretore o da quel tribunale, che, alla sua volta., sarebbe stato competente, senza

compromesso, e. conoscere della controversia. Ma non sarebbe valido il patto con cui

le parti volessero varia!“ tribunali, perchè l'appello è regolato dalla legge e non da esse;

per isfuggirci dovrebbero nominare arbitri d‘appello. — Contro l‘AMAR, l. e. n. 213

p. 332.

a) Il codice di procedura civile ammette contro le sentenze degli arbitri la domanda

di rivocazione con le parole seguenti: Art. 30: (( Contro le sentenze degli arbitri si
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(( ammette la domanda di revocazione, non ostante qualunque rinuncia, neieasi, nelle

« forme e nei termini stabiliti per le sentenze dell‘autorità giudiziaria. La domanda

« di rivocazione si propone davanti l’autorità giudiziaria, che sarebbe stata compe—

(( tente a conoscere della causa ». Non è qui il caso di parlare della rivocazione;

essendo l‘unico istituto moderno affine alla antica restitutio in intrgo-mn. ne tenemmo

parola nei primi titoli di questo libro (vedi sovrattutto sopra p. 8 n. a p. 14 n.d. p. 20

n. I)). L‘istituto della rivocazione, come quello dell‘appello, è esteso dal legislatore

anche ai giudizi arbitrali; anzi, mentre l‘appello è loro esteso con alcune eccezioni,

niuna ne è ammessa per la rivocazione; quindi essa ha luogo anche se gli arbitri

giudicarono come amichevoli compositori e nonostante qualunque rinuncia, in tutti i

casi in cui si può domandare contro le sentenze dell‘autorità giudiziaria. Un sol dub—

bio anche a noi sembra possibile, se cioè le parti per giudicare della rivocazione

possono nominare degli arbitri. In questo caso noi non possiamo aderire all’opinione

del MATTIROLO, il quale crede lecita, cotesta nomina. Il motivo che a ciò lo decide è

il seguente: la legge. per determinare l’autorità. competente per la domanda di rivo-

cazione, adopera la stessa espressione (la domanda si propone...) che usò nell’art. 29

nel determinare l'autorità. giudiziaria dinanzi a cui si istituisce il giudizio d’appello;

se è valido il patto con cui l‘appello si affida ad arbitri, deve esserlo, conclude, an-

che quello con cui loro si affidasse il giudizio di revocazione. All‘obiezione che la

legge permette la rinuncia all’appello e vieta quella alla domanda di revocazione il

l\ÎA'IITIROLO, l. e. n. 696 p. 573 n. 4 risponde che le parti non rinunzierebber0 affi-

dandola ad arbitri alla domanda di revocazione ma ne eambierebbero soltanto i giu—

dici. A noi invece pare si possano invocare altre ragioni, se non c‘inganniamo, assai

meno agevoli a combattere. Il legislatore previde il caso degli arbitri giudici d‘ap-

pello parlando dell‘appello; avrebbe, ed @ for-tima", fatto lo stesso parlando della rivo—

cazione sc non ne fosse stato inammissibile il caso. In secondo luogo la rivocazione

non è ammissibile (art. 49-1- richiamato dall’art. 30) se non contro una sentenza pro-

nunciata in grado d’appello; l‘istituto del compromesso, di natura eccezionale, non

può essere esteso al di là. della parola della legge, la'quale manca; ed essendo l’or-

dinamento giudiziario istituto d’ordine pubblico non possono modificarlo le parti,

senza esplicito permesso legale. — Il codice ammette pure. come vedremo, il ricorso

in cassazione; sarebbe assurdo sostenere, e, per quanto sappiamo, niuno sostenne,

che ad altri arbitri si possa affidare la risoluzione del ricorso in cassazione; pure

se fosse permesso per la rivocazione, caso eccezionale e gelosissimo, non sappiamo

perchè non lo dovrebbe essere per la cassazione, caso d‘indole generale. — Siccome

la rivocazione si propone dinanzi lo stesso tribunale che giudicò la causa impugnata.

e possono deciderne persino gli stessi giudici, bisognerebbe ammettere che anche gli

stessi arbitri la cui sentenza sia impugnata potessero giudicare della rivocazione; e

se ciò fosse, sarebbe stato inutile che, dopo aver richiamato tutto l‘istituto della rivo—

cazione, il legislatore avesse eccettuato l‘autorità che, secondo le regole generali. sarebbe

competente, soetituendole quella che sarebbe stata chiamata a conoscer della causa;

inoltre le parole sono imperative e riguardano, ripetiamo, un istituto di ordine pub—

blico. È chiaro come il legislatore abbia voluto escludere gli arbitri stessi dal giudicare

della rivocazione; ciò sarebbesi potuto credere se fosse mancato il capoverso dell‘art. 30.

il suo scopo sarebbe frustrato se le parti potessero nominurenuovi arbitri, per avven-

tura confermare i precedenti. — Infine i motivi di rivocazione (che è superfluo enu—

merar qui, perchè li enumerammo sopra 11. a p. 14), se non tutti almeno alcuni, fan

parte di quei casi i quali per l’art. 8 non possono dar luogo a compromesso e, se in—

cidentalmente capitano al giudizio degli arbitri, debbono esser da loro (art. 29) inviati

all’autorità giudiziaria competente. È egli possibile che il legislatore neghi capacità.

agli arbitri di giudicare in primo e secondo grado d’una certa controversia e conceda

loro di conoscerne in rivocazione. cioè in un giudizio successivo all‘appello e, senza
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l'arbitro nemmeno può, una volta emessa, alterare la sua sentenza 55);

non può neppure correggerla per un errore in cui sia incorso 56): in-

fatti il suo ufficio termina appena notificata alle parti la sua sen—

tenza 57). Le parti acquistano alla loro volta per virtù del compromesso

un diritto così pieno a ciò che la sentenza decise a) che non può esser

 

55). L. 19 @ fin. D. ll. t. Nonpertanto oggi si crede, che l‘arbitro debba

almeno spiegare la sua sentenza, nel caso che sia esposta in modo oscuro

ed indeterminato. Vedi lo Scurrxrmn, pra;v. iun-. rom. crm-c. XII @ 9 e lo

SCI-IAUMBL'RG, Compend. ima canon… 11. t. 5 9.

56) L. 20 D. h. t. (( Arbiter, etsi erraverit in sententia dicenda,'corrigere

( eam non potest ». La pratica del foro concede nonpertaùto chela sentenza

sia impugnata quand’essa si basa sovra un errore palese. GMI.1US, lib. I ob—

serv. 150 e LEYSER, Mcditet. ad .l’ant'lcct. specim. LXV med. 3. Veggasi

nonpertanto il CLAPROTH, Einlcitung in. den ord. biirgerlichen Process 1). ].

512 not. c.

5") L. 19 @ fin. l. 21.1)r. D. 11. t.

dubbio, dell'appello più delicato e geloso? —— È sicuro che la rivocazione distrugge

soltanto quei capi della sentenza rispetto a cui sussiste uno dei motivi stabiliti nel—

l’art. 494 e non annulla l‘intiera sentenza. L'art. 30 combinato con l’art. 496 del co-

dice civile rende. siam per dire, incredibile che si possa disputarne. Del pari occorrerà

il deposito secondo il disposto dell‘art. 499 ed avrà. luogo la multa secondo l’art. 506,

non potrà farsi la domanda se non dopo emanato il decreto del pretore che rende ese—

cutiva la sentenza. il termine per proporre la rivocazione decorrerà. secondo le norme

stabilite dall’art. 497; nè, tacendo la legge, sembra vi sia contrasto col ricorso in oas—

sazione o eoll’azione di nullità., quantunque, se è possibile. sembri anche a noi oppor-

tuno sospendere il primo, o cumularne lo scopo col secondo. Infine. secondoql‘art. 503,121.

domanda di rivocazione non impedisce l‘esecuzione della sentenza,ameno di esplicita

dichiarazione dell’autorità. giudiziaria e, revocata la sentenza, giudica l'autorità giu-

diziaria. competente, anzi. se lo stato della controversia lo permetta, ne giudica con

una sola sentenza (art. 508). Su tutto questo vedi AMAR, Le. pagine 376-383.

a) Del ricorso in cassazione, che ammette il patrio diritto, parla l’art. 31 del codice

di procedura civile: (( Contro le sentenze degli arbitri, pronunciate in appello. è nm-

(( messo il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti: 1.° Quando gli arbitri

(( siano stati autorizzati n.. pronunciare come amichevoli compositori; 2.° Quando le

(( parti abbiano rinunciato al ricorso per cassazione. Le sentenze degli arbitri non

(( possono essere impugnate per cassazione coi mezzi, per cui è concessa l‘azione di

(( nullità. dall’articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la

(( sentenza che abbia pronunciato sulla detta azione ». Poco conviene aggiungere 3.

commento di questo articolo del codice; in quanto ai casi per cui è concessa l‘azione

di nullità ci richiamiamo alla nota a p. 352. Valgono sempre le norme del diritto

comune rispetto ai giudizii ordinarii. Un quesito soltanto, fra quelli che troviamo

ricordati, ci sembra meritevole d’esame: se la rinunzia. all'appello importi anche quella

alla cassazione. L'AMAB, l.' o. n. 2431). 385 seg., cambia, la sua precedente opinione, ammet—

tendo eotale implicita. rinuncia, mosso dalla sentenza dell‘ll novembre 1875 della Corte di
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loro tolto in alcun modo 58). Inoltre la sentenza d'un arbitro, al pari

di qualunque convenzione, non può essere impugnata per mancanza di

equità o per qualsiasi altro danneggiamento 59). LO insegna lo scopo del

compromesso: « Non enim differendarum litium causa, dice GELSO 60),

« sed tollendarum ad. arbitros itur »: ma non basta; le leggi 61) lo di-

cono in modo espresso a). E vero che molti giureconsulti 62) sosten—

 

53) HUBER, Predect. ad Pand. h. t. 5 7. — STIEGLIETZ, Diss. dc potestate

arbitri in litibus fcudalibus sumendi 5 6.

59) LAUTERBACII, Colica. th. pract. l’ami. 11. t. 5 37.

°°) L. 37 D. h. t.

61) L. 76 D. pro socio XVII 2: ([ Arbitrorrnn genera sunt due: unum eius-

(( modi, ut, sive acqmun. sit, sive iniqumn, pm-cre «lclwamus ; quod observatur,

([ cum 0.1: compromisso ad arbitrum itmn cet: alterum eiusmodi, ut ad boni

cr viri arbitriunr redigi debeat ».

62) Ge. Luci. BOEIIMER, Evo:-cit. dc superarbitris cap. II 5 8. — CLAPROTH,

nella cit. Einleitzmg P. Ig 12 e not. a pag. 41. — Ant. SCHMIDT, Institut. iur.

eccles. tom. I[ 5 169 in fin. —HOFACKER, l’rincîp. iuris civ. tom. III 5 4028.

cessazione di Firenze (Amt. X 1 col. 53), la quale non ci ha persuasi punto e per-

sistîamo nel parere contrario, seguito anche dal MATTIROLO, I. c. n. 692 p. 572. Il

legislatore ha dichiarati i casi nei quali il rimedio della cassazione è escluso; se uno

era la rinunzia all’appello lo avrebbe detto; se gli parve necessario dichiarare la va-

lidità. della rinuncia alla cassazione, a fortim-i avrebbe dovuto dichiararlo per l‘appello;

in altre parole dall‘averlo dettosi deve dedurre che, se lo avesse taciuto, la rinuncia

esplicita alla cassazione sarebbe stata invalida; poichè tace, tanto più lo sarà. quella

che si vorrebbe vedere implicita nell'appello. — Che se il codice rispetto alla cassa-

zione parla sempre di sentenze pronunciate in grado d’appello, non è men vero che

secondo la costante giurisprudenza sieno suscettibili del ricorso in cassazione anche

le sentenze inappellabili, perchè pronunciate in prima ed ultima. istanza. Inoltre le do—

mande di nullità. (o meglio annullabilità.) enumerate nell'art. 32 sono sottratte alla cogni-

zione antecedente dclla cassazione ; ma per la loro indole sarebbero di competenza della

cassazione; pure non è possibile sostenere che la rinuncia all‘appello implichi quella

alla. domanda di nullità.; vero è che il legislatore a proposito di essa. disse «( non-

<< ostante qualunque rinuncia. »; ma se le disse per casi in cui resta un‘ultima. via,

cioè la cassazione, a fortiori deve averlo voluto per quelli, nei quali non ne resta al-

cun’altra. — Concordiamo pure col MATTIROLO, 1. c. n. 691 pag. 571 ove insegna

che, nonostante il silenzio del codice, debba ritenersi negato il ricorso in cassazione.

se la. controversia risoluta degli arbitri sarebbe stata di competenza del conciliatore;

poichè costante, o quasi, giurisprudenza insegna che le sentenze dei conciliatori non

possano impugnarsi in cassazione,i principi fondamentali del compromesso insegnano

che lo stesso debba avvenire quando gli arbitri sono stati sostituiti al conciliatore

dalla convenzione delle parti.

a) Oltre quello riferita nella. nota 61 del GLÙCK due altri passi cadono qui in accon-

cio: L. 27 5 2 D. h. t. « Stati autem debet sententiae arbitri, quam de ce. re dixerit,
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gono per diritto canonico esser permesso impugnare una sentenza

arbitrale, per mezzo d'una citazione stragiudiziale entro dieci giorni,

e portar la causa, per danni sofferti, dinanzi al giudice ordinario;

ma, a dir vero, le leggi non suffragano una simile teoria 63). Non-

pertanto almeno la giurisprudenza odierna, per testimonianza dei

pratici giureconsulti 6"), concede cotesta citazione stragiudiziale cen-

tro la sentenza d'un arbitro; quantunque non manchi chi dubita

in via generale di una pratica consimile e consiglia di rimanere

fedeli alle parole della legge 65) “).

 

63) Vedi Phil. Hnnnsiucn, Elam. iuris. canon. P. Il è 121. Si invoca il

cap. 2 X. (le arbitr., ove sulla fine è detto: « vel si urbiirimu ipsum nave;-is

([ acquitate subni.vum, ad observantiam ipsius utramque parte…, appellatione

« eessante, compellas 1). Ma non si è pensato che in questo testo si parla

d‘un caso in cui si può validamente impugnare la sentenza arbitrale pel

dolo usato dall’altra parte, onde era questo l’unico modo di mantenerla, se cioè

si dimostrava conforme ad equità: lo notò anche l’1-Innnnrucn nelle Disser-

tut. iur. ccclcs. germ. vol. I pag. 141.

64) Scurrxrnn, Prar. iur. rom. exere. XII & 7. VOE'I‘, 11. t. % 25. I. E. Bosn-

.u1«:n, Iur. ccclcs. protesi. lib. I, tit. XLIII @ 15. Ge. Luci. Bousman, Prin-

cip. iuris canoa. e 856. HOFACKER, ]. e.

65) NELLER, Collect. method. SS. cmwnum ct LL. pmecipum'. ad Tit. decre-

tul. da urbitris. Seet. IX @ 4 segg. — Bowman, Doch-. de actionibus sect.. II

cap. VII @ 28 not. e g. — IIEDDERICII, cit-. loc. p. 141 e SCHMIDT, Lehrbucl:

non gcrichtl. K!ugen 5 756.

(( sive acqua. sive iniqua sit: et sibi imputet qui compromisit. nam et divi Pii rc-

(( scripto adicitur: ect minus 1)7'0ÌHLÌI-ilmlt .vmtcutimu aequo anima fa:-re debet »; l. 1 0.

h. t. (( Ex sententia arbitri ex compromisso iure perfecto aditi appellari non posse

« saepe rescriptum est, quia neo indicati actio inde praestari potest et ob hoc invicem

« poenam promittitur, ut motu eius a placitis non reeedatur )). — È inutile avvertire

come l’urbitrimn bout riri, ricordato da Proculo nel passo riferito (i. 76) sopra dal

GLUCK. sia rapporto essenzialmente diverso (onde la diversa decisione del giurecon-

sulto) dall‘arbitrium. ea; compromisso .- del primo non è in questo libro luogo opportuno

per occuparsi. Qui occorre soltanto avvertire che la regola non è vero. quando l‘arbitro

sia in mala fede, cioè, se ne possa. dimostrare il dolo; non lo è nemmeno quando la
sentenza. sia impossibile () ecceda apertamente i limiti del compromesso. Tali, riassu—

mendoli, gli insegnamenti della l. 32 55 14 e 15 e della l. 31 D. h. t. Da quest’ultima

si trae che se nel compromesso era aggiunta la clausula (( ut si quid (1010 in ac re

factum est )) con la. stessa actio cw stipulata si può farne valere gli effetti, altrimenti

conviene ricorrere all”uetio o all‘exceptia apposite da (lait).

a.) Le nestre fonti hanno precise norme anche sul tempo, entro cui la sentenza degli

arbitri deve essere eseguita. Ne tratt-ano la i. 23 pr., la Z. Zi e la i. 25 D. h. t.. ed
insegnano, in complesso, che, come era regola nei giudizi ordinari (l. 21 D. da ind.
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1. ei seguenti casi soltanto si può sfuggire alla sentenza arbitrale:

1. Quando fu aggiunta al compromesso una pena convenzionale,

affinchè la paghi quella parte, la quale non voglia sottoporsi alla

sentenza arbitrale 66). In tal caso pagata la pena convenzionale, co—

testa parte è libera di sottoporre la decisione della medesima cosa

al giudice ordinario 67); soltanto occorre non aver promessa la pena

pel solo caso dell'indugio, cioè salvo laude 68); il che in dubbio non

si può presumere 69).

2. Quando l'arbitro ha emessa una sentenza ingiusta per parzia-

lità e per inimicizia palesi o per corruzione; in tal caso all'azione

per l'adempimento d‘una tale sentenza si può opporre l'ewceptio

doti mali 70).

3. Quando ha deciso alcunchè di disonesto 71).

4. Quando la sentenza arbitrale è nulla in sè stessa. Giò av—

viene a):

a) se riposa sovra un motivo falso 72);

Gn) L. 2 l. 34 s 1 e i. 38 D. h. t., i. 1 C. cod. de Coccan, iur. ciu. contrae.

11. t. qu. 6. — STRYK, Us. mod. l’anti. h. t. @ B.

67) L. 30 D. h. t. Nov. LXXXII, c. 1]. Auth. cicceruitC. h. t. — LAU’1‘ER—

BACH, Diss. (le url;itris compromissariis 5 40.

68) Maran, Goilcg. iur. Argentorut. 11. t.; 76. — G.\ILI., Obser-u. pract. lib. I

cbs. 150 nr. 14. —- HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. III 5 4026.

G") I.. 10 5 1 D. de puctis II 14, l. 1(‘. D. da transact. II 15. -— EMMINGI—IAUS.

ad Goeccji ius coutr0v. 11. t. qu. 6 not. a.

7°) L. 32 5 14 D. 11. t. i. 3 Cod. cod.

71) L. 21 5 7 D. h. t.

72) SCIIAUMBURG, Campani. iur. Dig. 11. t. 5 10.

V 1) deve lasciarsi un certo modico tempo, che non implica responsabilità del con-

dannato, come non la implica l’impedimento dell’attore; in ogni modo non varrebbe

nemmeno un pagamento anticipato se all‘attore interessasse per l‘avventura. l’esecu-

zione più tarda della prestazione.

a) In alcuni casi determinati il codice italiano concede un'apposita azione di nul-

lità.: eccone gli articoli relativi: Art. 32: (( La sentenza degli arbitri può essere im—

a pugnata per nullità non ostante qualunque rinuncia: 1.° Se la sentenza sia stata

«pronunciata sopra un compromesso nullo O scaduto, oppure fuori dei limiti del

(( compromesso; 2.° Se la sentenza non abbia pronunciato sopra tutti gli oggetti del

«compromesso o contenga disposizioni contradittorie; 3.° Se la sentenza sia stata

(( pronunciata da chi non poteva esser nominato arbitro o da arbitri non autorizzati

(( a decidere in assenza degli altri; 4.0 Se non siano state osservate le prescrizioni
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b) se la questione non fa risoluta entro il tempo prefisso 73);

o) se contraddice ad una legge chiara e decisiva sul caso con—

creto 7“);

 

73) L. 32 5 3 e ult. D. h. t. l. 1 0. cod.

74) SCIIAUMBURG, 1. c.

 

« degli articoli 21 e 22; 5.° Se nel procedimento non siano state osservate le forme

« richieste nei giudizi sotto pena di nullità., quando queste forme siano state indicate

« specificatamente nel compromesso ». Art. 33: (( La. domanda di nullità. si propone

(( nel termine indicato nell’art. 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata.

« competente a eonoecere della controversia ». Ricordiamo che nell’art. 31 (vedi sopra

11. (b p. 339) è conceduto il ricorso in cassazione contro la sentenza sulla domanda di

nullità. —— Avemmo agio di osservare altra volta che la nullità di cui si occupa il

codice è, in senso tecnico, una annullabilità e rescissione e non una inesistenza. Ri-

sulta innanzi tutto dai motivi per cui è conceduta, niuno dei quali costituito dalla

mancanza d’un elemento essenziale; nemmeno nel 11. 1 parlandosi di compromesso

nullo. non si può alludere ad un compromesso privo d'alcun elemento essenziale sia perchè

tutto il linguaggio della legge fa sicuri che nullo indica annullabile, sia perchè nel

titolo del compromesso non si parla. mai degli elementi essenziali del contratto, ma

di elementi non essenziali, infine perchè se il compromesso fosse nullo in stretto senso

non sarebbe necessario ricorrere ad alcuna azione per domandarne l’annullabilità, ma

basterebbe negarne l’esistenza. Così il codice non dichiara necessario il consenso delle

parti. perchè, parlando di compromesso, è condizione presupposta. 'Ma se mancasse il con-

senso delle parti non sarebbe certo il caso di ricorrere all’azione di nullità; basterebbe

che il convenuto negasse l’esistenza del compromesso. negazione assoluta, non sotte—

posta ad alcuna prescrizione. Non si tratta di accampare diritti o di esercitare azioni

che dopo un certo periodo si debbano considerare estinti, ma_di affermare l’inesistenza

d'un fatto. Appunto perchè la domanda. di nullità. presuppone una annullabilità. e non

una vera e radicale nullità essa. non può essere opposta che da coloro nel cui interesse

è stabilita, non anche dai terzi (AMAR, l. e. n. 220 p. 341). -— D'onde scaturisce l‘altra

prova irrefragabile dell‘indole di questa azione; se si trattasse di inesistenza del com—

promesso. se gli facesse difetto un elemento essenziale, sarebbe inconcepibile un

termine, un limite all'esercizio dell‘azione, corso il quale l’atto abbia completa ed

irrevocabile efficacia. Tornando all‘esempio di poco fa, chi ammetterebbe che uno

pseudo-compromesso, mancante del consenso delle parti , corso il tempo, anzi il

breve tempo stabilito dalla legge per l’azione di nullità-, dovesse considerarsi valido“?

Il codice italiano, a differenza del francese (art. 1028. 1.°), del ginevrino (art. 358. l.")

e del sardo (art. 1129, I.”), non pose fra i motivi dell’azione di nullità. la irmsistmm:

del compromesso. E ben fece; ma non per la ragione che si usa ripetere e che rife»

riamo qui con le parole del più autorevole scrittore, del BL\TTIROLO, l. e. I n. 698

n. Il p. 575: « Perchè, egli dice, l’esistenza materiale del compromesso deve essere

« accertata dal pretore, nell'atto che accorda l'a.vwguztur; e noi sappiamo come l’esame

«( delle condizioni necessarie, affinchè si possa accordare la forza esecutiva al lode e

«( l’esame della validità del lodo stesso debbano essere e siano realmente secondo il

«( codice italiano, separati e indipendenti: sicchè. della non csi.vtcrmr umte1-ialc dei

«( compromesso giudichi il pretore, salvo reclamo al tribunle civile e della non P.;/'.-

« stamo giuridica del compromesso giudichi l‘autorità. competente a conoscere dell'a—

GLUC](. Comm. Panzlelte. -— Lib. IV.
45
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d) se disconosce una valida sentenza 75);

e) se furono trascurate parti essenziali a qualunque processo

giudiziarie, per esempio, non si udirono le parti, o non si tenne alcun

conto di circostanze di fatto palesemente importanti;

75) Cap. 11 X dc (irbitris.

(( zione di nullità.». In primo luogo l’esame che spetta. al pretore si riferisce all’atto

di compromesso e non al compromesso stesso; inoltre se è vero che il pretore deve,

per l’indole stessa della cosa e per la dizione dell’art. 24, esaminare l’esistenza degli

estremi richiamati nell’articolo medesimo, non può negarsi che il pretore è dalla legge

lasciato liberissimo di concederlo o rifiutarlo; e quando anche la concessione sia ba-

sata sulla convinzione dell’esistenza di cotesti estremi, se in realtà mancassero, non si

capisce come non si dovrebbe poter agire per nullità.. Inoltre vedemmo ciò che il pretore

deve esaminare: 1.° se gli viene presentata una sentenza di compromesso; 2.“ se le è

unito un atto di compromesso; 3.° se il depoeito è fatto da un arbitro; 4.0 se non

son corsi cinque giorni dalla pronuncia della sentenza: non ci pare necessario fermarci

a dimostrare che tutti cotesti estremi possono esistere e pure essere annullabile il com—

promesso: per esempio, il pretore che vede tutto regolare dal lato della forma. non è

tenuto ad esaminare se alcuna delle parti sia fra quelle dell’art. 9, se le controversie

sieno tutte ben determinate, ecc. ; altrimenti spetterebbe al pretore un vero primo giudi—

zio. — Invece fa bene che non si ponesse fra imetivi di nullità.la mancanza del com-

promesso. perchè essa lo fa sfuggire a tutti i gradi di giurisdizione ed atutte le pre—

scrizioni pOSsibili. Quando non esista un compromesso, ma ve ne sia soltanto una

parvenza, chi ne disconosca gli effetti non ha mai alcun timore, potendo alle possibili

azioni opporre la negazione del fatto, e chi gli abbia subiti potendo per lo stesso

motivo della inesistenza domandare come indebita la restituzione dell’eseguita pre—

stazione. — Due altre conseguenze discendono, da quanto abbiamo premesso. Siccome gli

elementi essenziali degli atti risultano anche dalla loro indole storico—teorica mentre

gli elementi non essenziali non si possono considerare necessari se non per espressa di-

sposizione di legge, l‘azione di nullità. si riferisce soltanto (in ispecie il n. 1 dell’art. 32)

alla mancanza dei requisiti che essa espressamente richiede, quelli, la cui mancanzalo

rende, per dichiarazione implicita ed esplicita., nullo, cioèannnllabile il compromesso. —

Ma veniamo all‘esame particolare del nostro istituto: non essendo ammessa rinunzia

all‘azione di nullità non è dubbio che non è ammessa nemmeno tacita con la nomina

degli arbitri quali amichevoli compositori: sul che è concorde la giurisprudenza. I singoli

motivi enumerati dal codice sono abbastanza chiari e non esigono molte parole. Si chiese

se si possa impugnare la sentenza con l‘azione di nulli tà. quando gli arbitri abbiano violato

l’autorità. della cosa giudicata; ben risponde il MATTIROLO, che conviene distinguere se

fu convenuto nel compromesso dover gli arbitri rispettare le sentenze precedenti fra

le parti e passate in giudicato o se ciò non fu stabilito; nel primo caso si potrà. (non

è sempre vero dom-à, come dice il MATTIROLO) impugnare con l‘azione di nullità,

perchè gli arbitri avranno ecceduto i limiti del compromesso; nel secondo caso si ri-

correrà all‘appello. se la sentenza ne sia capace, altrimenti alla cassazione o alla rivo—

cazione, secondochè il lodo avrà o no pronunciato sull‘esecuzione della cosa giudicata.

— L‘azione di nullità. ?: ammessa anche se la sentenza non abbia pronunciato sopra tutti

gli oggetti del compromesso; aggetti vuol dire, senza dubbio, le controversie o le parti delle
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controversie dedotte nel compromesso; insomma la sentenza deve risolvere tutte le con—

testazioni che furono affidate agli arbitri; allora soltanto la volontà. delle parti ha avuto

pieno il suo elletto. Ciò non importa che la sentenza debba decidere anche sopra le ragioni

e le argomentazioni fatte dalle parti per persuadere gli arbitri; a non ammetterlo basta

riflettere che spesso alcune di esse pOss0n0 essere estranee alla causa, non avere ombra di

attendibilità. e non avere influito in nulla alla decisione degli arbitri. Il MATTIROLO

crede (l. e. I n. 698 p. 576 n. 2) che tuttavia debbano farne ricordo gli arbitri e che

la loro mancanza per altra ragione sia causa di nullità; poichè, cioè, una delle ragioni di

nullità è la non osservanza delle prescrizioni dell‘art. 21, e fra queste è l‘obbligo che

nella sentenza sieno ricordati i motivi in fatto e in diritto, ne deduce che la mancanza

d’un ricordo delle argomentazioni delle parti si risolva in un difetto di motivazione e

renda quindi nulla la sentenza. Il che anci sembra si fondi sopra un equivoco; non

sono i motivi che ciascuna delle parti credeva conducenti a darle vinta la causa, che

debbono essere ricordati dain arbitri a pena di nullità.. ma i motivi che han condotto

questi alla sentenza. Poichè gli arbitri debbono attenersi, come sappiamo, alle regole

della procedura, sono obbligati a fare un processo verbale di tutto l‘andamento della

causa, in cui saranno, naturalmente, riferiti anche i motivi delle parti; che se queste li

avessero dispensati, non potrebbero non imputarne la mancanza a sè stesse. Soltanto

i motivi che sono stati argomento della sentenza, li abbiano o no posti innanzi le

parti, il che avverrà. di regola, debbono esser ricordati nella motivazione e la loro

mancanza darebbe origine all‘azione di nullità.. — Basta a dar vita. all'azione di nullità.

anche che la sentenza contenga disposizioni contradittorie; esse debbono esser tali da

escludersi a vicenda e, ci pare, non debbono riferirsi a capi diversi ed indipendenti

della controversia. Quand’essa fosse complessa non sarebbe escluso che rispetto ad una

si fosse deciso in modo diverso o contrario che rispetto ad un’altra, massime se anche

i motivi giustificassero la diversità. — Il terzo motivo nella sua prima parte non ha

bisogno d'altro commento che la determinazione di chi possa essere arbitro (vedi so-

pra n. a p. 281), la seconda serve di spiegazione alla conferenza personale degli ar-

bitri, richiesta dall'art. 21 (di cui vedi nella 11. (: p. 336). Essa consiste nel concorso

di tutti gli arbitri alla sentenza ed, almeno una volta, quando si addivicne alla de—

cisione, in una adunanza loro, il che corrisponde alle tradizioni romane e ne ha gli

stessi motivi. ——- Il quinto motivo di nullità., cioè l’osservanza delle forme richieste

nei giudizii sotto pena di nullità, quando sieno state specificate nel compromesso e

ben giustificato, perchè esse divengono parte della volontà. dei compromittenti, che è

il massimo vincolo legale degli arbitri; quali possano essere non è qui il luogo di ana-

lizzare, chè bisognerebbe uscire dal n0stro tema ed entrare in quello delle forme dei

giudizii in genere. — Non è dubbio pcssibile che la domanda di nullità,, la quale si

deve proporre dinanzi all’autorità giudiziaria. che sarebbe stata competente a cono-

scere della controversia nel termine (art. 29) stabilito in genere per appellare dalle

loro sentenze, deve rivestire la forma dell’atto di citazione (art. 37). Si disputò per

il caso in cui gli arbitri avessero giudicato d’una controversia implicante argomenti

che sarebbero stati di competenza di vari tribunali o per ragione di grado o di va—

lore o di territorio. Il compromesso creò senza dubbio una connessione di cause, la

quale nè può sciogliersi finchè la sentenza arbitrale sia annullata, nè dopo per la di-

sposizione dell‘art. 33;‘esso, su tutta la controversia già. decisa dagli arbitri attri-

buisce la decisione alla stessa autorità che decise della nullità. Adunque si debbono

seguire le norme generali sulla connessione delle cause, di cui massima quella che la

principale trae seco le altre. Del pari poichè il tribunale superiore implica autorità,

maggiore, che l‘inferiore, si dovrà. agire presso il primo; se vario è il valore sarà il

più alto che determinerà… la competenza, se il territorio, nè altro valga a togliere il dubbio,

varrà. la prevenzione. —- Si disputò vivamente se la domanda di nullità al pari di quella

dell’appello abbia efletto sospensivo dell‘esecuzione della sentenza; autorità di scritto i e
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di giudicati ricorrono pari per l‘una e per l‘altra opinione: sostengono la prima, per

citarne alcuni, lo ZAVATERI, I. c. p. 80, il RICCI, ]. c. I n.51, la Corte d'appello di

Torino nella sentenza del 27 marzo 1877 (Ginrispr. 1877 p. 5153), quella di Venezia i1291n—

glio 1879 (Gas:. leg. 1879 p. 275); difendono invece la seconda il BORSARI ed il MATTEI

all‘art. 32, l'AMAR, n. 232 seg., il CAPERLE, nella Gazzetta legale 1881 p. 41 seg., il MAT-

TIROLO, l. e. n. 700 pagine 577-578, la Corte d'appello di Torino con sentenza del 29 otto—

bre 1873 (Ginrispr. 1874 pagine 168—69) e quella di Lucca il 29 ottobre 1880 (Gazzetta lc—

galc 1881 pagine 55-56). Noi stiamo per l‘aflermativa e crediamo che l’azione di nul—

lità. sospenda l’esecuzione della sentenza. Le argomentazioni contrarie valide si ridu-

cone alle due riassunte con la solita chiarezza dal MATTIROLO: 1.° L’azione di nullità.

?: un rimedio straordinario, che, al pari degli altri, non deve avere efl‘etto sospensivo;

2.° Se avesse effetto sospensivo non avrebbe mai efficacia la declaratoria degli arbitri

(art. 23) con cui venisse autorizzata l‘esecuzione provvisoria della sentenza. E l’una

e l'altra ragione ci sembrano insufficienti; l’azione di nullità ha carattere di rimedio

ordinario e non straordinario; nell'istituto del compromesso la nostra azione è resa

dal codice mezzo giudiziario regolare; d’altra parte carattere dei mezzi straordinari

è che si aggiungano agli ordinari. mentre questo, come vedremo, di regola concorre con

essi. Si potrebbe opporre anche che nèèvero, che irimedi ordinari ’sospendano sempre

l‘esecuzione della sentenza (si pensi al ricorso in cassazione) nè che i rimedi stra—

ordinari non la sospendano mai (si pensi all'oppOsizione del terzo, quando possa

derivarne pregiudizio ai suoi diritti). Anche meno convincente ci sembra l‘altro mo—

tivo, poichè ci pare che l'esecuzione provvisoria della sentenza ordinata dagli ar-

bitri valga tanto rispetto all‘appello, che all‘azione di nullità, azione speciale del

compromesso, la quale per analogia è sottoposta alle norme stesse dell’appello. Ma vi

sono motivi, per dir così. positivi, che ci confermano nella nostra opinione; i cinque

motivi, per cui il legislatore concedette l’azione di nullità., gli sembrarono senza dub-

bio i più gravi fra quelli per cui le parti possono impugnare le sentenze; sarebbe il-

logico che in questi casi più gravi la legge concedesw un’azione d‘effetto più mito,

che il rimedio generale dell‘appello non produca negli altri casi meno gravi. Anzi,

se la sentenza degli arbitri fu pronunciata in grado di appello, ci sembra consista

nella sospensione dell’esecuzione il massimo; vantaggio dell‘azione di nullità rispetto

al ricorso in cassazione. — Se la sentenza degli arbitri è annullata per questa azione,

cade e l’autorità. giudiziaria, che l‘annulla, pronuncia anche sul merito della contro-

versia; se, constando di più capi, uno solo. come viziato, sia annullato, ci uniamo

al l\:l'ATTIROLO, l. e. I n. 701 p. 579 n. 1 nel distinguere se il vizio consista nell'essere

il punto annullato fuori dei limiti del compromesso o se sia d‘altra specie. Nel primo

caso le altre parti della sentenza rimarranno in vigore, non nel secondo, perchè, come

dice il MATTIROLO, l. o., il compromesso e in sè uno e indivisibile e non si può am—

mettere che (( le questioni, le quali tutte si vollero dai compromittenti deferire al

giudizio degli arbitri, siano in parte decise da questi, in parte dai magistrati ordi-

nari, che talora debbono seguire criteri diversi da quelli cui s‘attengono gli arbitri.

( inconveniente che non s’avvera quando non vi ha compromesso e il giudizio procede

«; esclusivamente presso i giudici ordinari, in cui si applicano i noti principi tat cu—

:< pitti, fat sententiae e utile per rind-tile non oitimtn7‘ ». Se l‘azione di nullità fu respinta,

resteranno, quando per le norme legali sieno ammissibili, il'giudizio di rivocazione

e quello di cassazione. Anzi anche qui ci uniamo al MATTIROLO, l. e. n. 701 p.579—580,

nel credere che, se furono un pretore ed un tribunale che respinsero l’azione di nul-

lità., debba esser permesso l'appello per il principio che esso è ammesso contro tutte le

sentenze di prima istanza, salvo che la legge esplicitamente le abbia dichiarate inap—

pellabili. come nel caso che ci occupa non ha fatto. — Ma quali sin da principio i rapporti

fra l‘azione di nullità. e l’appello. nel caso che si trattasse d'una sentenza appellabile? La

maggioranza degli scrittori e delle Corti d’appelloe di cassazione (ZAVATIBRI, !. e. pagine

-
,
=
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79-80, RICCI, I n. 52 seg., Cassazione di Torino 10 giugno 1871, Giurie-pr. 1871 p. 485, ecc.)

ritiene che l’azione di nullità. sospenda il decorso del periodo utile per appellare e quindi,

respinta essa, resti aperto l'adito all'appello. A noi, che non seguiamo eotesta teoria, non

persuade neppure quella contraria del MATTIROLO, l. e. I n. 702 p. 583-584. e ne prefe-

riamo una intermedia. Secondo il MATTIROLO i termini per l’appello e per l’azione di nul-

lità corrono contemporanei e la. scelta d’una delle due vie implica rinunzia all’altra.

Che i due termini corrano contemporanei e l‘azione di nullità non sospenda il termine

dell‘appello pare anche a noi indubitato; troppo'esplicita è la parola della legge ove

dice che la domanda di nullità. si propone nello stesso termine prescritto per l‘appello,

onde, se ambedue partono dal medesimo tempo ed hanno la stessa durata, ne consegue

che decorrono e finiscono nel tempo stesso. Ma chela scelta d’uno dei due mezzi im-

porti la rinunzia all'altro non ci sembra sicuro. Se la parte abbia appellato per un

motivo non compreso fra quelli che danno origine all’aziene di nullità non vediamo

come non possa per uno di essi intentare l‘azione di nullità; i due rimedi nel codice

sono indipendenti e, mentre l’appello è un nuovo grado di giurisdizione, la domanda.

di nullità. è un’azione nuova, una lotta separata che può .condursi sino alla cassa—

zione; noi crediamo che se anche sia stato dedotto in appello uno dei motivi della

nullità, non si possa negare la nuova via di questa apposita azione. Sappiamo di esser

soli a spingere tanto oltre questo modo di vedere, ma non ci pare ne permettano altro

le parole del codice. Se gli arbitri decisero in grado d’appello, la controversia ha nel-

l‘azione di nullità. un’altra intiera via giudiziaria, in tutti gli stadi; perchè non do—

vrebbe avvenire lo stesso quando decisero in grado inferiore, perchè oltre gli stadi

dell’azione di nullità, non dovrebbe esser conccduto l’appello? — Ma più grave ancora

ci sembra escludere l’appello ogni volta che si usi l’azione di nullità.: se coni fosse essa

sarebbe dannosa ogni volta che la sentenza degli arbitri fosse viziata e da motivi che

ammettono la nullitàe da altri che non la ammettono; l’azione di nullità, nella discus-

sione della quale non potrebbero porsi innanzi gli altri motivi, importerebbe un vero

danno rispetto all’appello, ende nessun esperto la userebbe ed il legislatore sarebbe venuto

meno al suo scopo. Nell‘art. 31 è detto che le sentenze degli arbitri non possono essere

impugnate in cassazione per i motivi che danno origine alla nullità; se per quei

mezzi non dovesse essere ammesso l’appello quando si usi dell‘azione di nullità. la

legge le avrebbe detto del pari. —— Dato questo nostro modo di vedere riesce per noi

non soltanto come al MATTIROLO, l. e. I p. 581 n. 2, ma a farfin7-i, anche meno

accettabile l’opinione della direzione della Giurisprudenza. (anno 1871 p. 485) e della

Corte d'appello di Torino (27 marzo 1877 Gim‘isprmlcnza 1877 p. 350) che l’azione di

nullità spetti soltanto quando la. sentenza degli arbitri non è suscettibile di appello.

— Soltanto nei quattro casi in cui per l’art. 28 l‘appello non è permesso, resta la

sola azione di nullità., se di questa ricorrano i motivi. Adunque ricpilogando 1.° Se si

trattal'di sentenza non suscettibile d’appello spetta alle parti la sola azione di nullità per

imetivi, che la ammettono; 2.° Se si vuole impugnare la sentenza per motivi diversi

da quelli dell’art. 32 non si può usare che l‘appello; 3.° Se si vuole impugnare una

sentenza e per i motivi dell‘art. 32 e per altri si può appellare per questi e agire in

nullità. per quelli; e, agendo in nullità. per quelli soltanto, ricorrere in appello per

tutto; 4.° Se si vuole impugnare la sentenza per i soli motivi dell‘art. 32 si può o

scegliere una delle due vie o usare d’ambedue. — In ogni--modo il termine per deci-

dere è eguale e decorre ad un tempo per ambedue. —- Ma se si usino ambo le vie si

chiederà. che cosa avvenga: siccome l‘azione di nullità. sarà. sempre portata dinanzi

l’autorità. giudiziaria inferiore a quella presso cui l'appello. se le sentenze non con—

cordino, chi vorrà. valersi di quella inferiore dovrà. portar la causa presso il tribunale

d‘appello, che giudicò già., ed esso si troverà. dinanzi ad una cosa giudicata; ne con—

segue che la contemporanea azione si risolverà. nel vantaggio duplice, di non temere

la sentenza contraria in nullità se fu favorevole l’appello e di avere in ogni modo
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f)» se infine non fu osservata la forma prestabilita dalle parti ").

Quantunque contro lo spirito della legge, la giurisprudenza ha ag-

assicurato a questo la cassazione, che altrimenti sarebbe stata esclusa. — Certo questo

sistema è complicato e pericoloso; ma è quello legale; perchè non lo fosse la legge

avrebbe dovuto escludere l’appello con un apposito numero dell‘art. 28, data l’azione

di nullità; ed escludere l’azione di nullitànell‘art. 32, date l‘appello. È qui il punto

conveniente per avvertire che il compromesso nella legge nostra. è ordinato nel modo

il più contrario al suo scopo, che è quello di evitare ed abbreviare le liti e di sosti-

tuire giudici di fiducia a quelli ordinari dello Stato. Con la legge nostra il compro-

messo non è che un fomite infinito di liti, anche quando, sebbene un po' diminuite,

gli arbitri sieno stati autorizzati a decidere cm Iman ct acqua e quali amichevoli com-

positori. Onde il TRIANI, ]. e. p. 350, dice con tutta ragione: (( Ben è meraviglia se i

« cittadini ancora si abban lonino all'arbitrato, poichè dove cercano una giustizia pronta,

(( silenziosa e patriarcale, incontrano tante liti, quante non avrebbero mai avuto, per-

(( tando la loro contesa direttamente ai tribunali ». Illettore che ripensi l’intreccio dei

rimedi ordinari conceduti contro la sentenza arbitrale con gli straordinari non potrà non

convenire (strano a dirsi !) che chi ricorre oggi al compromesso e o ignorante del diritto

vigente 0 amico delle liti: in mano ad un giurista anche mediocre una sentenza arbitrale

vale meno che nulla: è ostacolo alle liti infinitamente minore d‘una sentenza dell’auto-

rità. giudiziaria. Così stando le cose, crederemmo molto miglior consiglio abolire il com-

promesso; altrimenti conviene modificarlo riconducendolo alla semplicità d'altre legis—

lazioni; come tenteremo proporre se mai tempo e lena ci consentiranno di discutere di

questo tema elegante in diritto costituendo. —— Rispetto poi alla sentenza sull’azione di

nullità. pronunciata da un pretore o da un tribunale civile certo che si può appellare

contr'essa. secondo l‘art. 481 del codice di procedura, il quale non ammette eccezioni,

se non scritte in modo esplicito nella legge. L’azione di nullità. si prescrive nel breve

termine conoeduto per l‘appello. Esso scaduto, non si può più usare di cotesto mezzo

straordinario; anzi, se si tratta di sentenza arbitrale in grado d'appello, il non uso

dell’azione di nullità implica la perdita del diritto di ricorrere in cassazione, secondo

l‘esplicita parola dell’art. 81. In questo caso la breve prescrizione equivale a conva-

lidare definitivamente la sentenza arbitrale che fosse e si pretendesse affetta da uno

dei vizi enumerati nell’art. 32. — Se poi era possibile l’appello, perchè si giunge. alla

stessa conclusione occorre che le parti abbiano lasciato correre il tempo utile per esso;

dicasi lo stesso della cassazione. — Su ciò un’ultima osservazione; abbiamo detto che le

nullità. cui si riferisce l‘art. 32, sono tutte quelle cui si riferisce il codice di procedura

nel titolo del compromesso, sono ciò annullabilitr‘i. irrevocabilmente sanate quanto è

corso il tempo utile per esperire i vari mezzi conceduti per revocarne gli effetti. V’è

eccezione per l’art. 8, il quale proibisce di compromettere le questioni di Stato, di sepa-

razioni fra coniugi e le altre che non possono essere transatte: se si trattava di simili

controversie non si sanerebbe mai la sentenza, perchè esse eostituirebbero la mancanza

d’un elemento essenziale, qual’è la liceità dell'oggetto. L’abbiamo avvertito per eccesso

di chiarezza, quantunque risultasse già. dalle precedenti osservazioni sulla mancanza

degli elementi essenziali; ovo nell'art. 32 1.° si parla di compromesso nulla non si

può intendere de’ casi di mancanza d'elementi essenziali; la parola. è generica e si

presta a tale interpretazione; in tutti gli altri casi enumerati nell‘art. 32, lo stesso

essere ivi previsti è prova che si tratta di annullabilità. e che quindi, scaduto il tempo

per impugnate la sentenza, questa, nonostante essi, diviene irrevocabile.

a) Nelle fonti s‘incontrano enumerati anche altri casi in cui la sentenza è nulla.

Per esempio, sarebbe nulla, se fosse incerta, come risulta dalla Z. 21 g 3 d’ULPIANO:
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giunto un altro motivo per cui una sentenza arbitrale può essere

impugnata, cioè:

5) se alcuno risente dalla sentenza un danno grandissimo,

superiore alla metà (lacsio enormisst'ma), il quale risulti dagli atti in

modo palese 76) ").

Per qualunque motivo s'impugni la. sentenza arbitrale, avvenga

eoll'azione di nullità o ricorrendo ad una citazione estragiudiziale

O con una redactio ad arbitm'um boni ciri, si deve ricorrere al giudice

ordinario del convenuto 77); anzi la pratica ammette un ulteriore

appello anche contro la sentenza del giudice 73) ").

7“) LAU'I‘ERBACH, Coll. th. pract. Pand. 11. t. 5 38. — S'ERYK, Us. mod. Pand.

11. t. 5 10. — M:EIER, Collcg. im. argent. ll. t. 5 61. — STRUV, Syntagnm iur.

civ. exere. VIII th. 104. — HOFACKER, Princip. iun-. civ. tom. III 5 4028 nr. IV

pag. 443. Intorno al fondamento di questa consuetudine giudiziaria s’invoca il

Rcichsabschied vom Jahr 1594 5 66. Veggasi nonpertanto il BOEHMER, Doctr.

dc acticm'b. sect. [I cap. VII s28 nota g, e lo SCHMIDT, theor. pract. Comment…

fiber seìnes Vatcrs Lchw‘buch von gcrz'ahtl. Klagca, vol. 3 5 756 p. 277.

77) LUDOVICUS, Diss. dc obligationc ct e_[fcctn [audi 5 25. — Arman, Diss.

dc (ruclorz'iata orbita-ii ca: compromisso 55 38 e 39. — Es’ron, Anjengsgriindc

des gmneincn and Rcichsproccsses parte 1 5 1010.

78) VOE", Gommentwr. 11. t. 5 28. —— GAILI., Obscr. pmci. lib. I cbs. 149

nr. 4 sq. — LUDOVICUS, cit. Diss. @ ult. e Arnau, cit. Diss. @ ult.

(( Pomponius ait inutiliter arbitrium incertam sententiam dicere ut puta: quantum ci

(( delm 7‘6(l(l0 : divisioni rcstmc stari placet: pro ea parte, quam crctlitaribux ma solvistvi,

(( accipe ».

a.) La legge italiana, che, come abbiamo visto, ha nel titolo del compromesso pre-

visti l‘appello, la rivocazione e la cessazione, ed accordata l'apposita azione di nullità..

col suo silenzio ha voluto senza dubbio-escludere l‘opposizione del terzo; questi d'altro

lato potrà sempre respingere gli effetti della sentenza arbitrale e domandare che sia

dichiarata inefficace a suo danno, secondo la pressochè unanime Opinione degli scrittori;

che se la controversia sia stata recata in appello presso i giudici ordinari, crediamo col

BORSARI, ]. e. In. 696 pagine 574—575, che la regola generale riprenda la sua norma e

l‘opposizione del terzo sia ammessa.

11) Nelle Pandette si prevede in un noto passo il caso d’un, compromesso fatto da

un condebitore O da un concreditore eorreale e si esamina se esso abbia effetto anche

per gli altri correi, se cioè la pena sia. incorsa anche quando la sentenza sia violata

da alcune degli altri condebitori o conci-editori. Ecco il frammento: PAULus. Zibro

fartiodacimo ad Erlictmn. L. 34 pr. D. h. t. (( Si duo rei sunt aut credendi aut debendi

« et unus compromiserit. isque vetitus sit petere aut ne ab eo petatur: videndum est

« an, si alius petat vel ab alio petatur, poena committatur: idem in duobus argen—

« tariis, quorum nomina simul eunt, et fortasse poterimus ita fideiussoribus coniun-
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Azione per eseguire la sentenza arbitrale.

L'arbitro non può eseguire da sè stesso la sua sentenza 79) : egli e un

privato, nè ha alcuna giurisdizione. La parte vincitrice deve quindi per

l'esecuzione della sentenza rivolgersi al giudice ordinario del conve—

79) Vi ò una sola eccezione: quando le parti hanno compromesso dinanzi

al giudice ordinario, ed esso ha pronunziato la sentenza secondo l’atto di

compromesso, nia vi suae iurisdictionis. Vedi HOFACKER, Princip. ima civ.

tom. III 5 4027.

(( gere, si soeii sunt: alias nec a te petitur. nec ego peto, nec meo nomine petitur,

(( licet a te petatur )). La storia delle interpretazion idi questo passo ci trarrebbe troppo

in lungo; ci riserbiamo di riassumerla nel lib. II cap. II della nostra opera sulle

Obbligazioni in salirla: qui limitiamoci a riprodurre la spiegazione che, seguendo la

prevalente interpretazione letterale del frammento ed il modo d'intenderlo dei Basi-

lici, già. accettammo nella prima parte di quel nostro libroè -14 pagine 206—207, Padova,

Drucker, 1880, e l’altra, che, in via subordinata, proponemmo nella nostra monografia;

Il regresso nello obbligazioni normali, pubblicato negli Studi ufo-rti dalla università

parlammo. alla Imlaymnw: nrell’Vlll centenaria, ecc., Padova 1888 vol. III. num. 7. La

prima, come abbiamo detto, è la più antica, perchè trovasi nei Basilici l. 31 VII 2; 'Eav

èn 860 èviixov fi Ènep(-)roîvtmv, 'ri's'nzrrellopèvmv, {{ 800 &.pruparrprzroîv à'pL7. avrrpmtapévwv

6 si; arip<pmvov ciapa-md 8Lnxcr'r]piou nor-rien, nal (iì/repo; nap'). 'r'nv Su'vzpav T'fì'; dniqu

11Èvy'.rn,ii èv7lr'nrzt, od [:efioumîvzn uuu/'. Tod ò‘1xacapèvou "i nonni, si |J.'à xowwvoi EID'L.

Eccone la ver.—done del IIELMBAGII: (( Si ex duobus reis aut stipulandi, aut promitteudi,

(( aut ex duobus argentariis, qui simul nomina fecerunt scripturam mensae, unus

« compromi—sum fecerit, et alter contra tenorcm sententiae aut ag'at, aut conveniatur,

(( poena adversus litigantem non committitur nisi soeii sint )). Si abbiano, dice il giu—

reconsulto, due debitori correali, o due concreditori o due argentarii o due confide—

iussori. L’uno di essi conclude un compromesso con l'altra parte, relativo all'esistenza

del rapporto obbligatorio; l’arbitro da loro eletto pronuncia la sentenza; deve sottostare

alla sentenza ed incorre quindi. se non vi si attiene, nella pena che aveva promesso. Se

contro la sentenza agisca alcuno dei concreditori o il compromittente agisca contro alcuno

dei condebitori, sarà. violato il compromesso, egli, cioè, sottostarà alla pena/.’ Di regola

no, poichè il compromesso in diritto romano non tocca il rapporto giuridico su cui

verte la controversia, ma ha base giuridica tutta personale, relativa alle stipulazioni

della pena; il che è egualmente vero sia che si voglia. seguire la teoria dell’unicità.

del RIBBENTROP, sia che si accetti quella della unicità dell’oggetto, sostenuta da noi

nel libro ricordato poco fa. Ma quando fra cona-editori O confideiussori esiste società,
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nuto: l’azione relativa non e l'aetio indicati 30), ma l‘aetio in factum, o

meglio l'actio aaa compromisso. L'attore si basa sull'avvenuto compro—

messo e sulla relativa sentenza emanata dall'arbitro 81): e l'uno e

1'altra debbono, in conseguenza, essere uniti all’atto di citazione:

 

30) L. 1 C. h. t. NELLER, Collect. method. sect. VIII 5 1.

81) Oggi non si richiede che le parti sottoscrivauo la sentenza 0 il con-

veuuto la convalidi col silenzio di dieci giorni. — BOEI—IMER, Dootr. de action.

sect. II cap. VII 27. — HOFACKER, Princip. im. civ. tom. III 5 4028 nr. II

lit. C.

la pena ridondando a danno 0 a profitto anche del eompromittente, si creerebbe un modo

facile, quanto ingiusto, d’infrangere il compromesso. In cotesto caso la pena s‘incorre

anche per l’azione intentata dal correo o contro il correo del compromittente, perchè, per

efi'etto dell’aglio pro socio, in via indiretta il patto non è attenuto. —— Ma questa in—

terpretazione fu invocata in loro favore dai sostenitori della mancanza del regresso

nella. causalità romana. Il motivo della seconda decisione, riposa. come dice in modo

esplicito il giureconsulto, sulla esistenza. della società.; ma essa, dissero, non causa altra

novità che l'esistenza del regresso in forza dell’aetio pro socio .- dunque, se essa non esi—

stesse, il regresso non avrebbe luogo, ed in ciò sta. il motivo preciso per cui la violazione

del compromesso per opera d’uno dei correî non ha effetto per gli altri. Noi ci siamo

sforzati di dimostrare nei due scritti citati che queste illazioni non sono sicure; che

non soltanto l‘esistenza del regresso è comprovata da passi espliciti. ma questi e gli

altri consimili si spiegano senza doverne dedurre la sua inesistenza. La ragione del

non avere efficacia per gli altri eorrei il fatto dell'uno sta nel trattarsi di atti che

non colpiscono l‘oggetto ma si riferiscono soltanto alle persone; la diversità. nel caso

delle. .vooiotrm è riposta nel concetto che allora il regresso debba ritenersi come avve—

nuto, mentre ciò non è, se essa manca: allora non esiste se non fatto valere e non se

ne possono dedurre conseguenze in precedenza. — Nonostante vi sarebbe un modo,

forse il più giusto, d’interpretare il passo in maniera che non solo non contraste—

rebbe all’esistenza del regresso, ma anzi ne diverrebbe una preziosa ed indiscu—

tibile riprova. E nella nostra monografia sul regresso e qui lo proponemmo e lo

proponiamo soltanto in via subordinata per un eccesso, ci si consenta dirlo, di ri—

gore csegetico, cioè per non parere di volere sfuggire ai frammenti più contrari al

nostro modo di vedere e» per non contraddire ai Basilici. Ma sia perchè in ultima

analisi non si debbono avere riguardi di sorta in argomenti critici ad idee precon-

cette. sia perchè i compilatori dei Busilici possono essi stessi alla loro volta essere

stati tratti in errore e, in ogni modo, la loro autorità. non è tale da infrenare la li—

bera interpretazione del testo, non è azzardata troppo nemmeno la nostra proposta su—

bordinata. Le parole si socii sint ben potrebbero riferirsi soltanto ai confideiussori;

anzi, chi, senza preconcetti, legga il testo, non pare possa pensare altrimenti: :Si (lun

sunt roi anf credendi, ant (l@b0nrli... Ille/n in duolms argentariix, quorum. nomina simul

omni. Et fortasse poter-imus im jid2:inxsoribzls coniu.ngorc, si .moii sint, alias nec a fa

petitur.… Adunque la conclusione è una sola, ma le ipotesi premesse sono tre: 1.°D1w

rei nat orodemli mit dobenfli ; 2.° Dao aryentrwii quorum nomina simul clint; 3.° Fi-

{ZGÌII-SS07'ÙS, si .roeii sint. Nella seconda le parole quorum nomina .rinml mint hanno lo

stesso significato che le altre si socii sint aggiunte alla terza; se le parole si soeii sint do-

GLIIeK, Comm. 1’amlelie. — Lib. IV. 46
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la domanda della sentenza all'esecuzione si dirige. Deve quindi essere

esposto con precisione ciò cui il convenuto è stato condannato dalla

sentenza arbitrale secondo il suo contenuto 82) ('). L’azione ha luogo

contro gli eredi del convenuto sol quando il loro autore sopravvisse

alla sentenza arbitrale 83). Che se egli premorì, il compromesso si

sciolse con la sua morte, seppure non fu concluso avendo riguardo

anche agli eredi 84). Se fu stabilita una pena per l'esecuzione della

sentenza arbitrale, si può agire in giudizio pel suo pagamento, se

82) SCHMIDT, Commontm- fiber sein…cs Voters ])chrbuch oon Kingcn, vol. 3

5 755.

83) L. 27 5 ]. l. 32 g 19 D. h. t. LAU’I‘ERBACH, (Jollcg. Pond. 11. t. 5 41. Se

il convenuto è morto prima della pubblicazione della sentenza arbitrale, i

suoi eredi debbono sottostarvi, anche se nel compromesso nonne era stata

fatta menzione alcuna. L. 37 D. 11. t. — LAUTERBACI-I, Diss. do arbitris com-

promise. & 43 nr. 19.

84) SCHMIDT, nel citato Conmwutar @ 754.

vcssero riferirsi alla prima. (» fai-fiori lo dovrebbero alla seconda. il cheè assurdo, poi—

chè ivi son già. in altra forma. Insomma si parla. di condebitorie concreditori correali,

di argentari soci (quorum. nomina, ecc.). di fideiussori soci; chi mai logicamente può

riferire l’ipotesi della società. al primo caso, se lo scrittore ve la tacque e trovò ne-

cessario avvertirla nel secondo? — Posto così che soci sieno isoli fideiussori e non lo

sieno i condebitori o i concreditori correali la violazione del compromesso per opera del

0 rispetto al non compromittento non può avere altra giustificazione che l’esistenza.

del regresso, onde il nostro passo ne diverrebbe una riprova ed una conferma espli»

cita. Del resto, il dubbio che abbiamo discusso si riferisce alla teoria delle obbliga—

zioni in solido e non a quella del compromesso; rispetto a questa seconda non vi è

dubbio di sorta. — È inutile dire che in diritto italiano il quesito, per l’indole odierna.

delle obbligazioni in solido non presenta alcuna difficoltà; la sentenza arbitrale non

può avere edotto se non per il correo che abbia concluso il compromesso; gli altri

non possono invocarlo. in favore, essendo per essi ov-s inter elios acta, non possono

respingerla con l’opposizione del terzo che non è riconosciuta dal diritto italiano, nè

temerne le conseguenze non ccccdcndo la sentenza le persone dei compromittenti. —

Il caso del passo di PAOLO ci invita a riferire l’altro d'ULPIANO, in cui si suppone

che il creditore compromittente, condannato dagli arbitri, agisca contro il fideiussore,

onde si dichiara esser esso incorso nella pena per violazione del compromesso. L. 29

D. 11. t. d'ULPIANO: (( Adversus sententiam arbitrii fit, si petatur ab eo a quo ar-

<( biter peti vctuit. quid ergo si &. fideiussore eius petatur, an poena committatur?

« et puto eommitti, et ita Sabinus seribit: nam ,,,,7 Sovc'<pm a reo petit. sed si eum fi—

« deiussore compromisi et a reo petatur, nisi intel-sit fideiussoris, non committctur ».

a) Non è necessario aggiungere alcunchè a quanto dice il GLUCIx; soltanto occorre

avvertire che egli espone il diritto romano giustinianeo e non il diritto romano dalle

Pandette; le dilferenze risultano abbastanza. da quanto a proposito di questo titolo è

detto altrove dal GLÙCK e da quanto abbiamo aggiunto noi nelle nostre note.
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il convenuto ritardi: ad eseguirla; in caso contrario ricorre, ma sol-

tanto in subsidiam, l'obbligo di prestare l'id quod interest 85) “).

g 484.

Dell’cstinzione del compromesso.

Ecco in quali modi si estingue il compromesso:

1. Per la. morte dell'arbitro, anche se ne muore uno solo fra più;

tuttavia potrebbe darsi che gli arbitri fossero nominati soltanto al-

ternative 86). Se si compromise ad un determinato collegio, il compro-

messo non si scioglie se ne muore uno dei membri 87). Ciò vale anche

se la nomina dell’arbitro ebbe luogo in riguardo non della persona,

ma soltanto dell‘ufficio e della considerazione d'alcuno che si sceglie

fra vari individui 88).

2. Per la morte d’uno dei conqwomittenti, se non fu fatto alcun

ricordo degli eredi 89). ()ceorre tuttavia

a) chela morte sia avvenuta prima dell'emanazione della scu-

tenza arbitrale 90),

85) SCHMIDT, @ 725 pag. 273 e segg.

86) L. 45 D. 11. t. cap. 42 X. (le offic. et potest. ind. deleg. Per la morte

d’uno degli arbitri eletti si scioglie il compromesso anche se la lite era al

momento della sua morte del tutto discussa e pronta la sentenza. Cap. 50 X.

de testibus. —LAU'J‘ERBACH, Diss. dc arbitri.? contpromisscriis @ 42. —NELLER,

Collect. cit. sect. V 5 G.

87) LAU'I‘ERBACII, Colleg. th. pr. P(tnrl. 11. t. 5 4].

88) LAU’I‘EBB.-\CH, cit. diss. @ 42 nr. 8 e segg.

89) L. 27 5 1 l. 32 5 3 D. Il. t. Cap. ult. X. (le arbitris.

g°) Cap. 10 X. h. t. — LAU'I‘ERBACII, Colleg. Pond. h. t. @ 41.

 

a) Nel diritto italiano non è a questo proposito alcunchè di speciale. La sentenza degli

arbitri è resa esecutiva per mezzo del decreto del pretore; emanato che esso sia, non

diflerisce negli effetti delle altre sentenze dell’autorità. giudiziaria. Che se contr’essa

è opposto uno dei mezzi procedurali, che no sospendono l’esecuzione, onde intervenga.

una sentenza de' giudici ordinari, a più forte ragione valgono le regole comuni..
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b) che da embe le parti non si fosse accennato anche agli

eredi 91) e

e) che, essendo dall‘una o dall‘altra parte più i partecipi della

lite, l’oggetto non sia una cosa indivisibile 92).

Se una corporazione compromise per un argomento giuridico che

la riguarda, il compromesso non si scioglie se muoiono uno 0 più

de' suoi membri 93)_ Lo stesso vale nel caso d’un compromesso con-

cluso dal presidente 0 dal rappresentante d’una corporazione (per

esempio, da un prelato col consenso del capitolo, da un commesso per

gli affari del suo principale, ovvero da un tutore o un curatore per

quelli del pupillo o d'altro suo sottoposto), se muore cotesto com-

promittente 94).

3. Per il decorso del tempo fissato nel compromesso per la decisione

della controversia 95), il quale si calcola non dal giorno della conclu-

sione del compromesso, ma da quello della sua accettazione per

parte dell'arbitro eletto 96).

4- Pel l'accordo dei compromittenti, se essi convengono di deferire

la cosa o al giudice ordinario e ad un altro arbitro 97): basta anche

pentimento d’una sola delle parti, se paghi la pena convenzionale

stabilita per chi se ne ritirasse 98).

91) Se riguardo ad una sola parte si fece menzione degli eredi, il compro-

messo si scioglie per la morte d’uno de7 compromittenti, come se non fosse

ricordato erede alcuno. L. 49 S 2 D. h. t.

92) L. 25 5 9 I). famil. crcisc. X 2. Se l’oggetto è divisibile, si considerano

conclusi tanti compromessi quanti sono i compartecipi; se muore uno di

loro, si considera sciolto il compromesso soltanto per lui, onde si mantiene

in vita rispetto agli altri. L. 29 pr. D. de ocrbor. obligat. XLV ], l. 3 C.

communi dioid. X 3. Vedi LAUTIBRB.ICII, Diss. dc arbitris compromissariis @ 43

nr. 6 e 7.

93) LAU’I‘ERBACII, Diss. (le motti-is comprmnisscriis 5 43 nr. 8.

9") LAU'I‘ERBACH, cit. Diss. 5 43 nr. 10 segg.

95) L. 21 5 8, l. 32 5 3 in fin. D. h. t. i. I Cod. codem.

96) Arg. l. 3 5 1 e l. 21 5 5 D. 11. t. —LAUTERBACII, cit. Diss. @ 47 nr. 1

e collcg. Pand. h. t. 5 43 nr. 4.

97) L. 9 @ fin. l. 11 pr. l. 32 g 3 D. h. t.— LAUTERBACII, Coll. Pond. h. t.

5 43 nr. 4.

98) L. 30 D. h. t. —HUBER, Preci. ad Pond. 11. t. 5 10 n. VI.—LAUTER-

BAC_II, 11. t. 5 43 nr. 4. A dir vero il CARPZOV, Iurisprud. for. P. 1 constit. I
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5. Per convenzione 99),

0. Pel concorso in cui sia caduto uno de' Compromittenti, onde

abbia perduto i suoi beni 100).

7. Per estinzione della. cosa, a causa della quale era stato con-

cluso il compromesso, in quanto però non se ne possa pretendere

l'interesse 1) a).

 

defin. 16 e processes tit. II art. 3 nr. 31, e d’altra opinione. Ma il LAU'I‘ER-

BACH ha respinta codesta opinione nella Diss. de arbitris_ compromisswriis

5 45 nr. 3.

99) L. 32 5 5 D. h. t.

100) L. 17 pr. D. h. t.

1) L. 32 5 5 D. 11. t. — LAUTERBACII, Diss. de arbitris compromiss. & 46.

n) Dell’estinzione del compromesso parla il codice di procedura civile nell'art. 34:

.( Il compromesso cessa: 1.° Per la rivocazione della nomina degli arbitri fatta di

« consenso delle parti, nella forma stabilita dall‘art. 11; 2.° Per la morte. la ricusa—

« zione, la desistenza o l’incapacità. d’uno dei medesimi, salvo patto contrario e quanto

« è stabilito nell’art. 12; 3.° Per la scadenza del termine stabilito nel compromesso,

«( o in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell‘art. 12, il ter—

( mine decorre dal giorno. in cui sono nominati tutti gli arbitri. Se nel termine sia

stata pronunciata sentenza non definitiva. decorre dalla data del decreto chela rese

« esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

(( Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano () non pronun—

( cino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti »,“

Dell'ultimo motivo e della susseguente parte dell’articolo abbiamo discorso poc‘anzi

onde ne aggiungeremo poche parole; ma non possiamo essere egualmente brevi sovra

i primi due. — Le cause per cui il compromesso cessa, prescindendo da quelle per

cui le obbligazioni che ne nascono si estinguono al pari di tutte le altre, alcune sono

dipendenti dalla volontà. delle parti compromittenti, alcune da quella degli arbitri, al—

cune e dalle prime edalla seconda. Il motivo più naturaleèil mutuo dissenso, come i

giureconsulti romani dicono nella l. 35, nella i. 100 e nella Z. 153 D. (io E. I. L 17.

La,rcvoca della nomina degli arbitri deve esser fatta nelle forme dell‘art. 11. cioè per

atto pubblico o per scrittura privata. E poichè non è detto che la revoca debba ri-

sultare da un modo determinato, cosi, purchè non manchi la forma detta era, potrà.

essere o esplicita o implicita, come se resultassc dalla nomina di nuovi arbitri e da

una transazione o da altra convenzione, inconciliabile con la volontà di mantenere

affidata agli arbitri esistenti la decisione della controversa. Per certe, appena revocata

la nomina, qualunque atto ulteriore degli arbitri cessa d‘avere efficacia, mancandonc

la base; ma essi debbono esserne avvertiti, onde, finchè non ne abbiano notizia, man—

tengono il diritto, non solo d’essere risarciti d'ogni spesa. cui vadano incontro, ma

anche, in proporzione, (l'ottenere il loro onorario, in quanto sia loro dovuto (Vedi più in-

nanzi nella 11. a p. 337 e più oltre in questa nota medesima). Anche la clausola compromis-

soria si può revocare; se ciò avvenga, cadono di per sè le nomine degli arbitri,chc per

avventura abbiano avuto luogo, sia per opera delle parti, sia dell'autorità. giudiziaria.

Del pari, lasciando in vigore la clausola compromissoria, le parti potrebbero revocare

(

A
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Avverto inoltre solamente che, quando, estinguendosi il com.

promosso, la lite è portata dinanzi al giudice ordinario, non deve

ritenersi tutto nullo, nè occorre si ripetano tutti gli atti che eb—

bero luogo in via ordinaria dinanzi all’arbitro. Se, per esempio, fu

gli arbitri, che avessero nominati per alcuna- delle controversie sorte in dipendenza

di essa; se tuttavia si trattasse di arbitri nominati dall‘autorità. giudiziaria, l'art. 12 del

codice ci conduce a credere che le parti non possano revocarli, ameno che sene sieno

esplicitamente riservate il diritto. — Basta la morte, la ricusazione, la desistenza o

l‘incapacità. d'uno solo degli arbitri a far cessare il compromesso, tolte due eccezioni:

1.“ che le parti abbiano stabilito diversamente, che cioè debbano seguitare a giudicar

gli altri; 2." che si tratti di clausola compromissoria, in cui gli arbitri mancanti sono,

com’è noto, eletti dall‘autorità. giudiziaria. Il patto contrario delle parti potrebbe an-

che consistere nell‘obbligarlc ad addivenire ad altra nomina in luogo degli arbitri

mancanti ed allora, se non fossero d’accordo, non si potrebbe che applicare per ana—

logia l’art. 12. ed affidarne la nomina all’autorità. giudiziaria. La ricusazione e l’in—

capacità. conducono a domandare se il patto delle parti possa consistere nell'obbligarsi

in precedenza a non valersi della prima o a sottoporsi al lodo nonostante la seconda;

crediamo sempre valido il primo, essendo la ricusazione rimessa del tutto alla volontà.

delle parti; il secondo soltanto se il motivo (l‘incapacità. non sia tale da contraddire al

diritto pubblico il non tenerne conto. Premesse queste osservazioni generali, diciamo

alcunchè di particolare sulla ricusazione e sulla desistenza; chè sugli altri due motivi

non ci sembra occorra aggiungere alcunchè di speciale al nostro istituto. — Le cause

di ricusazione, nulla avendone detto il codice patrio, non possono essere se non quelle

stabilite per i giudici ordinari (art. 116 seg.); sono concordi ad ammetterlo, senza cc-

cezione, gli scrittori e la giurisprudenza. Si è dubitato invece da tutti se gli arbitri

si possano ricusarc soltanto per cause legittime sopravvenute dopo la loro nomina o

anche per cause anteriori. Tuttavia nemmeno nella soluzione di questo quesitoègrave

la discordanza: ammettono i più, e nei loro ci uniamo, che si debba distinguere se gli

arbitri, com’è regola generale, sieno stati eletti dalle parti o se, com’è eccezione, lo

sieno stati dall’autorità. giudiziaria. Nel secondo caso non è dubbio che la ricusazione

può aver luogo tanto se le cause erano anteriori, quanto se posteriori alla nomina;

se, senza limite sul momento in cui il motivo sopravvenne, si possono ricusarc i giudici,

a più forte ragione si debbono potere gli arbitri eletti dai giudici. Se invece gli arbitri

furono nominati dalle parti. nella presunzione che imetivi di ricusazione fossero noti

alle parti, non si può concedere che possano esser fatti valore se non isuccessivi alla

nomina: ma, poichè le presunzioni cessano di fronte alla prova contraria, se le parti

dimostrino che ignoravano l’esistenza del motivo di ricusazione, possono opporlo; tale.

come bene osserva il MATTIROLO, l. e. I n. 708 p. 506 n. ], è la dottrina prevalente

in Francia ove nel codice (art. 1014), esiste esplicita la dichiarazione chein arbitri non

si possono ricusarc, se-i motivi precedono la nomina; deve esser-lea più forte ragione

da noi ove quella disposizione non è scritta, ma di pura, per quanto certa,]ogica giuri-

dica. Noi aggiungiamo, nè ci corre al pensiero che altri lo dica, che le parti potrebbero

riserbarsi nel compromesso il diritto di ricusarc gli arbitri anche per motivi per avven-

tura a loro già. noti, e che esso come nella realtà delle cese potrebbe essere giustificatis-

simo, cOsì dovrebbe ritenersi valido. — Chi sarà. competente agiudicare della domanda

di ricusazione? Non certo gli altri arbitri, come sostenne lo ZAVA’1‘ERI, I. e. n. 51; poi-

chè, osserva con molta acutezza il MÎATTIROLO.1. c. I n. 709 n. 2 p. 586, il collegio

degli arbitri, il quale, per ricusazione di uno di essi, non sarebbe più nemmeno com-
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compiuta la prova dinanzi all’arbitro, o altrimenti fu iStruita la

cosa si da esser già pronta per la sentenza, e per la morte dell‘arbi-

‘

tre o d'uno de‘compromittenti e portata dinanzi al giudice ordi-

 

 

petcntc & conoscere del merito delle questioni che sono oggetto del compromesso, sa—

rebbe strano potesse esser giudice in causa propria, poichè ne dipenderebbo la sua per-

manenza o no; occorrerebbe un patto speciale delle parti, ma a meno di esso, come

è ’concordc‘opinionc degli scrittori, non potrebbe ammettersene la competenza. Spet-

terebbe deciderne, come insegna lo stesso MATTIROLO, ]. c., a quell'autorità, giudi-

ziaria, che sarebbe competente per ragion di materia, di grado e di territorio, a pro—

nunziare sulla controversia, che forma oggetto di compromesso, esclusi i conciliatori

ed i pretori, perchè la ricusazione è di valore indeterminabile e sfugge quindi alla

loro giurisdizione, tranne i casi in cui sia in modo esplicito disposto diversamente. E

mentre abbiamo quasi ad litteram. usato le parole del MATTIROLO, per esporre questa

eccezione, riferiamo del tutto quello con le quali (1. e. n. 709 p. 587 n. 1) respinge

l'idea dell’AMAR, l. e. n. 144 p. 195, per cui anche i conciliatori ed ipretori sarebbero

competenti: (( A noi parc evidente, che la questione di ricusazione degli arbitri, se

« può dirsi un incidente, come aveva obbiettato l'AMAR, in quanto riguarda la causa

<< principale, che si svolge dinanzi agli arbitri, cessa di essere tale per l‘autorità. giu—

(( diziaria, chiamata a risolverla, perchè costituisce, riguardo a questa, l’argomento

(( unico e principale della domanda che le è presentata )). — Ma veniamo alla desi-

stenza, o, se così piaccia dire, all’abbandono dell’ufficio di arbitro; essa, dice espres—

samente la legge, deve avere un giusto motivo, in caso diverso gli arbitri sono tenuti

al risarcimento dei danni verso le parti. Alcuni autori, in ispecie francesi (DALLOZ,

l. e. n. 622, CARRÉ, q. 3312, ecc.), vollero enumerare tassativamente i giusti motivi

di desistenza; fatica inutile, poichè contrasta il volere del legislatore, che ne lasciò

l'apprezzamento volta a volta all’arbitrio del giudice (Vedi innanzi nella 11. a. p. 323).

Non è dubbio che le parti potrebbero convenire la piena libertà. degli arbitri di de-

sistere per qualsivoglia motivo; ma ove ciò non sia, oceorrcra‘i giudicare volta a volta

il motivo alla stregua delle concorrenti circostanze di fatto. Il MATTIROLO, pure cs-

sendo dello stesso parere, l. e. I n. 712 p. 588, credo si pessauo considerare principali

fra le cause legittime di rifiuto le seguenti: 1.° Quelle che autorizzano la ricusazione

o l’astensione dei giudici; 2.“ La malattia. che sopravvenga all’arbitro, e lo impedisca

d'attendcre convenientemente al suo ufficio; 3.° Le esigenze degli all'ari privati dell’ar-

bitro o di un pubblico impiego dal medesimo accettato posteriormente, che più non

gli consentano di esercitare convenientemente l’ufficio di arbitro. — Ci si permetta una

breve digressione sulla astensione. Essa non è ricordata dal codice frai motivi d’estin-

zione del compromesso nè vi è enumerata fra i doveri degli arbitri. Quid iuris? Ci

sembra. si debba concluderne che gli arbitri che abbandonino spontanei l’ufficio per

uno dei motivi per cui i giudici possono astenersi, quelli stessi che autorizzano la ri-

cusazione, desisteno, come se lo facessero per qualsiasi altro motivo e che non hanno.

a diiierenza dei giudici, obbligo di farle. D‘altro lato, mentre i giudici in cotal caso

han diritto d‘essere esentati, gli arbitri, sebbene di regola ridonderà. a loro scusa il

motivo che darebbe origine alla ricusazione, non avranno vero diritto d’essere esclusi

dall‘obbligo di risarcimento de’ danni. Ve ne sono infatti che per gli arbitri costi-

tuiscono quasi un titolo per esserlo e che, se noti alle parti, sarebbe strano autoriz-

zassero l’arbitro a sfuggire ad una promessa liberamente accettata; mentre il giudice

lo è senza concorso della sua volontà. — Fin qui, del resto, consentiamo anche noi;

ma non possiamo più aderire, senza limiti convenienti, alla comune opinione, rap-
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nario, quella parte della procedura non perde nulla inforo ordinario '

della. sua validità. 2); soltanto si conduce a fine il processo, come ha di-

2) L. 5 @ ult. Cod h. @.

presentata pur essa dal MATTIROLO, !. c., che la condanna ai danni dev‘esser rara,

applicata senza rigore, onde non avvenga che alcune più non voglia accettare l‘ufficio

d'arbitro, e che debba richiedersi il dolo o la colpa lata (Di ciò ci oecupammo già

nella. nota. a pag. 323). —— Noi “distinguiamo; o gli arbitri accettarono. senza conu—

penso di sorta, il loro ufficio o, come oggi è più frequente, anzi come oggi avviene

quasi sempre, e si intende convenuto senza patto contrario, han diritto ad un con-

veniente onorario; nel primo caso aderiamo anche noi alla teoria comune, nel se-

condo crediamo si debba usare il medesimo rigore, che si usa in tutti gli altri con—

tratti non gratuiti, e si debba ammettere anche la responsabilità. per la colpa lieve,

e che non debba temerscne futura difficoltà di trovare arbitri. È noto che la fiducia

che è base del ra.-cpth arbitrii, come del mandato, e relativamente alla respon—

sabilità per la colpa, arma, come dicono, a due tagli; vero è_ che la mancanza del

vantaggio personale (se realmente manca) nell’arbitro e nel mandatario, consigliano

maggiore larghezza nello scusarnc la negligenza; ma è pur vero che la fiducia dei

compromettenti o dei mandanti e la delicatezza doll'ui'ficio dei mandatari e degli ar—

bitri e la nessuna coazione a farli accettare, uiustifieano quello stesso rigore che si

usa nei rapporti obbligatori onerosi. E la sapienza romana, come ognuno sa, ridonda

a nostra difesa; per essa era norma del diritto privato che nei rapporti obbligatori

la parte che non ne traeva vantaggio, fosse tenuta solamente della colpa lata; pure

nel mandato. eccezione ad essa, il mandatario era responsabile anche della colpa lieve;

e lo stesso sarebbe stato di necessità dell’arbitro, se alcuna azione fosse esistita contro

di lui, anzi era lo stesso, poichè. come risulta da questo titolo. che commentiamo, il

pretore usava contro di lui il suo impari…» con molta severità. Ed il medesimo codice

civile patrio ridonda a nostro sostegno la ove nell‘art. 1746 stabilisce che il mandatario

è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa- nell'esecu—

zione del mandato o che tale responsabilità., riguardo alla colpa, èapplieata, quando

il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario. Abbiamo nel nastro

commento negata l’eguaglianza del mandato coll’arbitrato, ma non abbiam negato mai

che per la ragione dell‘analogia, ammessa qual norma d’interpretazione dalla esplicita

parola del nestro codice, il mandato e il rapporto di gran lunga il più affine all’ar-

bitramento. Concludiamo che i motivi di desistenza debbono essere giudicati con mag-

giore benignità. se l‘arbitrato era gratuito,che se era oneroso, e che la responsabilità.

della desistenza per il risarcimento dei danni nel primo caso sorge con la colpa lata,

nel secondo con la colpa lieve. — Fra i motivi di cessazione del compromesso, con

tutta ragione si usa comprendere anche il caso in cui, avendo le parti stipulato che,

in mancanza di un arbitro (per qualunque causa) debbano gli altri procedere alla

sua surrogazione. ovvero giudicare essi soli. non si riesca fra questi, in numero pari,

a formare la maggioranza dei voti, caso. cui, per affinità, come ben dice il MATTIROLO.

1. e. I p. 589 n. 713, deve cguagliarsi quello in cui gli arbitri, benchè deliberanti in

numero dispari. non riescano a formare una maggioranza per la decisione delle que-

stioni sottoposte al loro giudizio. Infine, poichè della scadenza del termine convenzionale

o legale abbiamo parlato innanzi, il compromesso cessa per l‘estinzione del soggetto o

dell’oggetto, cioè 0 per l‘estinzione della cosa controversa, o per confusione nella
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mostrato GIOVANNI GUGLIELMO HOFFMANN 3) contro l’opposto parere

d'alcuni giuristi nell'occorrenza d'un caso giuridico memorabile.

/,___—

a) Observation. quae ad usum fori speetant. Fascicol. (Francof. ad Viadr.

1736 4) Obs. 13.

_’/__

stessa persona della qualità d’attore e di convenuto. — È superfluo insistere sulla ces-

sazione del compromesso per efi'etto della sentenza, la quale anzi ne è la fine naturale.

Anche la transazione sulla controversia sarebbe un modo implicito di estinzione del

compromesso. togliendo di mezzo la controversia, di cui l’esistenza è appunto ele-

mento essenziale d‘ogni compromesso. Infine la morte delle parti non è motivo d'estin—

zione, perchè nel patrio diritto, a meno di patto contrario, ciascuno contratta per

sè e per i suoi eredi ed aventi causa..

GLUCR, Comm. Pandeue. — Lib. IV.
47
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TITOLO IX.

Nautae, caupones, stabularii, ut recepta restituant a).

5 485.

Motivo della coileganza di questo titolo col precedente.

Quali persone si dicono nautae, canpones e stabularii.

Reehi pur meraviglia trovar collegato questo col titolo precedente;

non deve, almeno, muoversene rimprovero di sorta ai compilatori delle

Pandette, poichè ambi i titoli non soltanto si susseguivano nell‘Edt'otum

perpetaum, ma, come ha dimostrato I'EINECGIO 4), anche nei commenti

all‘Editto dei giureconsulti romani. L‘originaria motivo di questa

4) ()puscal. postmn. da historia Edictor.Edictiquo perpetui, pag. 423 not, a

e pag. 427 not. a.

a) PEKII, 60IILIIL. in tit. D. ot C'. gai ml rola nautica.… pertinet, Amstel. 1668; VAN

DER MUELEN, (lo edicto ])ractarid ÌL. t. Dig., Trai. ad R. 1777; ADLER, da ma act. (lo

recapt. Lips. 1775; ULRICH. (lf: ind. act. (le reccpto, Viteb. 1787; HOMMEL, (la 7mutis,

caupunonox ct stab. Viteb. 1780; WOLTERS, catia {lo reoepta, Hamb. 180-l; ZIMMIIRN,

Syst. dor rò’nt. Nawal/.:layan % 94 seg.; MÙLLER, fiber dio ,da ra.-opto rwtio and doz-m

analogo A'iisdolimmg auf die Portantaltcn, Leipz. 1838; WYSS, Haftung fiir fromda culpa,

Zin-ich 1867; Karrz, P(57LIZGÌLMIM'. I 2 p. 305 seg.; UNTERIIOLZNER, 1. c. pag. 732 seg.;

KOCH, I. e. III p. 826 seg.; BUDDEUS, nel Rcolrtsluxicon del WEISKE. IV p.440 seg.;

VANGEROW, 1. e. III 5 648 p. 463 seg.; ARND’I‘S—SERAII‘INI, I. e. II 5 289 p. 264 seg.;

W1xnscnnrn, 1. o. II 3' 381 p. 431 seg.; SINTENIS, l.c. II 5120; Hor.zscnnnn, Timoria

mul C'cwaistilt das gonwinm Oicilrnclits, Leip. 1864. III 5 302 p. 903 seg.; GOLDSCIIMIDT,

nella sua Zeitschrift fi'ir Ifimtlclsrooht, III p. 58 Seg., p. 331 seg.; HARDER, nella

Linrle’s Zeitsch. N. S. XVIII p. 221 seg.; GIMMERTHAL, nell’Ar-oh. fair rita Civil. Bram.

N. S. II p. 111 seg.; Wars, ivi, V pagine 2809. 337; HALLWAGHS. ivi, VII 80;K0_MPE,

nella Zeit. cit. del GOLDSUHMID'I‘, XI n. 2; LINDE, nella sua Zoitscli. N. S. XVI nu-

meri G, 7; SERAFINI, il telegrafo in relaziona alla giurisprudenza, Fav. 1862 cap. 8;

KELLER, 1. c. 5 341; MAYNZ, 1. e. II pagine BOI—505; PucnrA, l’ami. % 311 e è" 392;

AUBRY et RAU, war.;- tlc «lv-uit civil frrmg-ais, IV è 406 p. 628 seg.; LAURENT, droit

('IÎDZ'Z, XXVII n. 140; TROPLONG, (lépa‘t. n. 231; CHIRONI,GIJl1ML, I 5 203 pagine 199-200;

GIANTURCO, nell‘Ezwiclapcdizt giuridica, I 2 pagine 1012 10b8; CARRARA,1)Mg7WMIM,

IV 55 2190 a 2196; DALLOZ. l. e. (ldpu‘t. numeri 157—191, responsabilità, numeri 538—541;

BERTAGNOLLI, nel Digosto italiano, II 2 p. 181 seg.; RICCI, 1. c. II pag. 41 seg.; DE

Freirrrs, ]. c. VII p. 179 seg.; PACIFICI-NIAZZONI, I. c. V p. 441 seg.; BORSARI, I. o.

sugli articoli 1866 seg.
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colleganza riposa nel significato della parola recipere, la quale qui,

come nel titolo precedente, equivale a promettere di far qualcosa

per pura convenzione, senza stipulazione 5). È appunto il caso di co-

loro, i quali esercitano il mestiere di navicellai o locandiericinfatti

promettono, se non esplicitamente, almeno tacitamente, di rispondere

delle cose dei passeggeri che essi ricevono. Rectpiant salvava fora,

come dice ULPIANO 6) a).

Naatac in senso generale diconsi coloro, tutti ed ognuno, i quali si

trovano sulla nave navls navigandae causa; qui invece s’intendono con

questo nome coloro soltanto, qui, navem exercent 7), che cioè fanno il me—

stiere di trasportar per acqua con una nave da trasporto ono cose e

persone e ne traggono il loro guadagno, sieno essi proprietari della nave

o l'abbiano presa in conduzione stabilmente O per un certo tempo 8).

5) Ant. CONTIUS, Dispul. iur. civ. lib. I cap. 4 pag. 523.

G) L. I 5 8 D. h. t. Si confronti intorno a questo titolo: Wolfg. Ad LAU-

TERBACII, tr. synopt. dc nautis, cauponibus ct stalmlarlls, Tub. 1676 e Er.

Dan. LIEBI-IABER, exere-ltat. I e II ml hanc tit., Hanoverac 1747.

7)ng2D.h.t.

8) L. 1 5 15 D. de ca'crcltor. act. XIV 1: « Exercitorem autem eum (li-

(( cimus, ad quem obventiones et reditus omnes proveniunt, sive is dominus

« navis sit, sive a domino navem per aversionem eonduxìt, vel ad tempus

« vel in perpetuum I).

a) ULPIANO 1101 suo commento all‘Erlitto trattava (lol nostro istituto nel libro XIV

(l. 1 l. 3 D. h. t.). PAOLO nel libro XIII (l. 4 D. 11. t., l. 42 D. loc. XIX 2), GAIO

ne1 lib. V (l. 2, l. 5 D. h t., l. 40 D. loc. XIX 2), POMPONIO nel lib. XXXIV (cit. da

ULF. nella l. 3 D. h. t.). L’editto diceva: NAUTAE, CAUI’ONES, STABULARII, QUOD

CUIUSQUE SALVUM Form BECEPERIN’I NISI RESTITUEN'I‘ IN nos IUDICIUM DADO. La for-

mula, convengono il RUDORII‘I" orl. pm'p. 5 47 edil LENEL, I. c. 1). 104 fosse concepita

nel modo seguente: Si. ]). N.m NJ“, cam naro… c.roreieret, A.î' A.i ras q. d. e., salva; foro

rcaepisso 7wqqm restituisso, g. e. r. a., t. 1)., imlox. N.m N.m A.o A.a c. .;-. n. ];. a.

La formula così concepita (e come tale la commenta ULPIANO. l. 1 bit.) si riferiva

solamente ai nautae, dei quali soltanto sembra si occupasse in origine l’editto; se—

condo le circostanze dei casi bisognava del resto modificarla, come se, per esempio.

conduttore dell‘albergo, (lella nave, della rimessa fosse stato un figlio (li famiglia 0.

così via. Se si fosse agito contro un servo, un figlio di famiglia, un istitore, si sarebbe

detto serveur, filtmn, institorem NJ N.i volwmtrtto eius invece di N.… N.… l. 3 5 3 D.

cod.; se fosse intervenuta vis maior e l’avesse opposta l’attore se se ne sarebbe do-

vuto far parola. ecc. Sembra che il pretore nella, formula includesse una ta.vatia del

danno l. 6 5 2 D. 11. t.: 10 osserva il LENEL, cosa assai dubbia, tanto più che nella

l. 6 non si parla di questo editto ma. quello relativo al danno dato, simile all‘aotlo legis

Aquilino, di cui tratteremo a. lungo in seguito.
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Nauta dicesi dunque il proprietario o l’armatore della nave e deve

distinguersi dal capitano (magister nani»), cui dal proprietario èafli-

(lata la cura di tutta la nave, e sono impartite le istruzioni di sor-

vegliare durante il viaggio tutto quanto le si riferisce e di dare alla

ciurma gli opportuni comandi 9).

Caupones sono i locandieri. che tengon locanda e vi ricevono ed

albergano forestieri a pagamento 10). Essi son diversi dai semplici

bettolieri, osti o ristoratori e dai conduttori di bigliardi, i quali non

hanno che il diritto di dare agli avventori mangiare e bere, non

quello di albergarli: qui non si parla di loro 11) ll).

9) L. 1 5 1 D. cod. « Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis

(I cura mandata est ».

10) L. 1 5 5. D. h. t.

“) MENCI(EN, Introd. in doctr. de action. for. sect. II cap. II membr. XVIII

& 4 e MADII-IN, ad eundem nr. 1081.

a) Ecco i tre articoli del codice civile italiano che riproducono nel nostro diritto

l’istituto di cui tratta questo titolo e che dovremo convenientemente illustrare nelle note

seguenti: Art. 1866 (( Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli

(( clîetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia; il deposito di tali

(( effetti dove riguardarsi come deposito necessario)). Art. 1867 : « Essi sono obbligati

(( pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia

(( stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone

« preposte alla direzione degli alberghi o da estranei che li frequentano». Art. 1868

(( Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza.

(( maggiore o per negligenza grave del proprietario ». Cotali articoli son tre dei cinque

che costituiscono la sezione V del deposito nnorsraria del capo I del deposito propria-

mente detto del titolo XVIII (lal deposito e (lol sequestro del terzo libro del codice ci-

vile; sembra. quindi superfluo aver dichiarato che il deposito di tali effetti deve con—

siderarsi come deposito necessario; bastava a farne sicuri la. rubrica della sezione. Per

desiderio di precisione ricordiamo anche il contenuto degli altri due articoli: il depo—

sito necessario, dice il primo (art. 1864), è quello a cui uno è costretto da qualche ac—

cidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avveni-

mento non preveduto: il depOsito necessario, aggiunge il secondo (art. 1865), è sottop esto

a tutte le regole del deposito volontario salvo quanto è disposto dall‘art. 1318. In questo

art. (1318) si stabiliscono varie eccezioni alle regole intorno alla prova testimonials che,

per i crediti il cui valore superi cinquecento lire. in qualunque modo si eccedano, non

sono ammesse, ma occorre la prova scritta o almeno un principio di prova scritta.

Una di questo eccezioni dell’art. 1348 si ha quando non è stato possibile al creditore

di procurarsi una prova scritta dell‘obbligazione contratta. verso di lui, il che si ve-

rifica, come l’articolo prosegue, e quasi ne riferiamo le parole, oltre ad altre circo—

stanze (( nei depositi necessari fatti in caso d‘incendio, rovina, tumulto O naufragio, ed

in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li

conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto )).
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Stabularii, stallieri, son coloro il cui mestiere consiste nel ricevere

a pagamento nelle loro stalle cavalli e bestiame dei forestieri 12) “).

Non è nauta o caupo 0) colui il quale dà. in conduzione una nave

od un albergo, ne' quegli il quale prende soltanto peri suoi partico-

lari bisogni una nave, e non per trasportarvi a pagamento beni o

persone estranei 13) 0).

,—

12) L. 5 pr. D. 11. t. ([ Stabularii sunt, qui iumenta apud se stabulari per-

« mittunt. » BRISSONIUS, dc Ver-bor. sigaif. h. v.

13) Houseman, Princip. tar. ctr. tom. III 5 4029.

”—

Il quale ricordo dei vetturini ci conduce a riferire anche l‘articolo 1629, che loro si

riferisce: « I vetturini per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia

,( e conservazione dclle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, ri-

(( guardo ai quali è disposto nel titolo del deposito e (lal sequestro ». — Non ha in—

vece alcun rapporto coll’argomcnto del nostro titolo delle Pandette il privilegio, che

spetta all‘albergatore (art. 1958, 8) per le somministrazioni e per le merecdi sopra.

gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo.

a) La storia. degli alberghi e degli albergatori eccede il campo del reeeptu:a del pre-

torc; si vegga per questo il citato coseicnzioso lavoro del GIANTURCO, il quale è il

migliore fra quanti moderni ce ne sono noti: neppure tutti i rapporti giuridici loro

relativi possono esser da noi qui esaminati, nè quelli affini che i nuovi costumi cd

i nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione hanno creato per molteplici classi di

persone. Tanto nel diritto romano, quanto nell‘italiano vigenti ci limiteremo alla

parte giuridica, che direttamente ed essenzialmente ci sembrerà. corrisponda al re-

ceptma pretorio di cui si occupa quest‘ultimo titolo del quarto libro delle Pandettc.

Soltanto ci occuperemo, come lo stesso GLÙCK fu trascinato :\ fare, senza toglier-ne

la più precisa dilucidazione a chi commenterà. quel libro delle Pandette, del tit. Vfarti

adversus nautas caaponrs stabularios del libro XLVII, che è costituito d’un sol passo

d’ULPIANO, tratto dal libro XXXVIII del suo commento all’Editto, uno di quelli in

cui discorreva dei furti, e della estensione ai vetturini dell’istituto pretorio, secondo

il diritto comune. trasfusa nel codice odierno.

l)) Sul significato di queste parole (canyones, naatae, stabularii) ci intratteremo

anche noi più oltre.

e) Nel sistema del LENEL l‘editto di cui abbiamo discorso sul finire della precedente

nota a costituisce il % 136 del tit. XXIII (lefart'is (p. 266). Il principio della legge unica

del tit. V libro XLVII delle Pandette è del seguente tenore: (( In eos, qui nares cangia—

« nas stabula (‘.lfl’7'lldllt7lt, si quid a gnoqu0 eorum quosre ibi habcbant furtum factum esse’

« dicetur, iudicium datur, sive furtum ope consilio exercitoris factum sit. sive eorum

« cuius, qui in ca nave navigandi causa esset ». Il LENEL, l. e. p. 266 crede che le

parole che abbiamo scritte in corsivo sieno genuine dell‘Editto, non le altre che ap-

parterrebbero al giureconsulto, anzi. almeno in parte, ai compilatori giustinianei. Se—

condo lui parole genuine tratte dall”Editto si leggercbbero anche nel 5 6 « Caupo prae-

« stat factum eorum, qui in ea caupona eius cauponae aree:-emula” causa (ibi) sunt,

(( item eorum qui habitaudi causa ibi sunt... ». Il pr. della legge è un passo che non

dovette essere quale ci fu conservato; ci riserbiamo di discuterne a lungo sulla fine del

titolo e di esporre il nostro modo di vedere assai diverso da quanti ne furono sostenuti

sin qui o almeno da quanti ce ne sono noti. L’inte-ntio della formula sarebbe stata.,
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55 486 e 437.

Obblighi di queste persone rispetto alle cose ricevute.

Motivi del pretore d‘estenderc questi obblighi.

I conduttori delle navi, gli albergatori e gli stallieri son tenuti

soltanto per le cose dei forestieri, che ricevono, e sono obbligati

dall'editto del pretore a risarcire qualunque danno ad esse arrecato,

a meno che riescano a provare o che ne furono causa i passeggeri stessi

o che fu prodotto da un avvenimento del tutto inevitabile 14) “ ). Per il

“) L. 1 pr. D. h. t. 1. 3 g 1 D. cod., l. 2. C. da naufrag. XI 6, l. 19 D.

(le prob. XXII 3. —— LAU’I‘ERBACH, cit. Diss. gg 37 e 38. —— De COCCEJI,iW. civ.

controv. 11. t. qu. 2. —Joh. Ludw. SCHMIDT, hinterlass. Abhcmdlzmgcn verschie-

dcncr pmktisvhcr Rechtsmalwicn, vol. II nr. XCVI @ 3. — Dc \/VERNHER, obser.

,.

select. for. to…. II I’. VIII obs. 322, e S’I‘RUBE, rec-Mlich Berimbau pag. .)

pensiero 43.

 

secondo il Lurina, la. seguente : « S. p. A… A.0 a N.0 N.° eorumue quo in ca maui... crant

<< sine opc consilio NJN.‘l eorumue cuius furtum factum esse paterne aureae... )). In

questo caso, tuttavia ci sembra più preciso il RUDOEII‘II‘ (5 139 p. 139), che la rico-

struisce così: (( Si par-et aquoquo eorum, quos (( N.s N.s cum navem (cauponam, sta-

(( bulum) exereeret, navigandi causa (cauponae exercendae causa) ibi habebat, A.° A.°

(( (Titio) furtum factum esse rei illius, quanti ea res est, tantae pecuniac dupli N.…

(( N.… A.° A.“ e. 5. n. p. a. ». —Ne riparlercmo a lungo più oltre, quando, seguendo

l’ordine del GLÙCK, ce ne occuperemo minutamente nel 5 494.

a) Il maggiore obbligo dell’albcrgatorc non consiste dunque soltanto in un aggra-

vamento della responsabilità, esteso rispetto a quella che provercbbe all’albergatore,

se si considerasse locazione il contratto, estesissimo rispottto a quella che ne nasce-

rebbe se si considerasse deposito. ma nella sua responsabilità. anche senza colpa di

sorta., cioè anche se si tratti o per lui, ed in sè stesso, di puro caso fortuito: non è

quindi preciso dire, come è tradizione, che la differenza sta noll‘inversionc della prova,

la quale risulterebbe dai passi citati dal nostro autore. È una differenza fra il nostro

modo di vedere e quello comune più di linguaggio e di logica che di sostanza; ma

appunto per la sua finezza, e, secondo la nostra convinzione, per la. sua indiscutibile

verità. vi torneremo sopra altra volta nel corso di questo nostro note. Infatti inver—

sione di prova vi sarebbbe soltanto se l'albergatore potesse sfuggire alla condanna,

dimostrando l’inesistenza della colpa, cioè il caso fortuito. il che non è. La forza mag-

giore o il fatto del passeggiero sono due fatti nuovi ed indipendenti. costituiscono

un’eccezione speciale. —- Sc l’editto non esistesse, il viandante dovrebbe non soltanto

essere tenuto a provare il danno risentito per il guasto o perla perdita do‘ suoi oggetti,

ma anche la colpa dell‘albergatore, del navigante. ecc., Invece. in forza dell’Editto,

l’albergatore, ecc. è condannato senz’altro: soltanto un fatto diverso puù liberarlo; se

il danno sia avvenuto per forza maggiore o per causa del passeggero medesimo.
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diritto civile romano nautae, caupoues e stabularii non erano del tutto

obbligati: non potevano esser convenuti se non 0 coll'actio conclucti o

coll‘actio depositi e, a seconda che ricevevano i forestieri e le loro cose

mercede interveniente 0 gratis, eran tenuti per la culpa levis o per la

culpa lata, nel primo caso per quella, nel secondo per questa 15). Ma il

pretore estese questa responsabilità. a vantaggio e per sicurezza dei

passeggeri: stabilì che per la responsabilità. dei naviganti e degli

albergatori non si dovesse indagar più se fosse loro rimproverabile

alcuna negligenza nel danno avvenuto: null‘altro dovea liberarli

dalla responsabilità per la restituzione delle cose perdute eccetto la

colpa del passeggero ed il damuum fatale (vis maior), cioè quel danno

che non si sarebbe potuto evitare neppure eoll'accuratezza e coll'av-

vedutezza le più grandi possibili 16)").

A queste norme i pretori furono spinti, come nota ULI’IANO 17), dai

frequenti inganni di quella gentaglia che presso iRomani faceva la

professione di barcaiuolo, locandiere e stalliere e che dagli antichi

era tenuta in cattive conto 18). Non mancano, del resto, anche altre

ragioni, le quali giustificano l'apparente severità del pretore contro

i uautae, i eaupouee e gli stabularii 19). Eccolo:

1. I passeggieri sono obbligati a fidare se stessi e le loro robe

a codesta gente; si può quindi con equità pretendere da loro ogni

possibile fedeltà ed accuratezza.

15) L. 3 5 I I). il. t.

16) L. ‘.3 5 1 D. 11. t. « Hoc edicto omnimodo, qui recepit, tcnotur. etiamsi

« sine culpa eius res per-iit, vel damnum datum est; nisi si quid damno fatali

([ contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio, aut per vim piratarum pe—

a rierit, non esso iniquum, exceptionem ci dari. Idem erit dicendum. et si

(( in stabulo, aut in caupona vis maior eontigerit ». Sulla spiegazione di que-

sta legge non sono concordi gli scrittori: io vi tornerò sopra più a lungo

nel 3 490.

17) L. 1 g ] in fin. D. h. t., 1. 3 5 1 D. cod.

13) Hou.vrms, lib. I Sat. 5 v. 3 e 4. —— MAR'I‘IALIS, lib. I, epigr. 57 c lib. III

epigr. 57. — PERIZONIUS,IÌb. IV acl Acliun. cap. 1 nr.]. — IIEINIECCIUS, au-

tiquitut. rom. lib. IV tit. 5 S 5. —— LIEBIIABER, cit. exercitut. I 5 8.

19)L.1511.351D.h.t.

a) Anche noi, come avverte di sè il GLÙCK nella sua nota a, ci intratterremo

della l. 3 5 1 D. 11. t. più oltre, annotando il 5 490.
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2. Occorre al bene dei passeggieri d’essere aiutati come prima

si possa e non impigliati in lunghi processi.

3. Gli albergatori possono evitar furti più facilmente che i fo-

restieri i quali ricoverano.

4. Se il passeggero fosse obbligato a rintracciare l’autore del

suo danno o a dimostrare che il danno avvenne per colpa del locan-

diere si darebbe ai locandieri disonesti un facile mezzo (l’ingan—

nare i loro avventori "‘).

Questi motivi indiscutibilmcnte hanno anche oggi tutto il loro

peso, sebbene i nostri osti non abbiano la cattiva reputazione, che

avevano quelli romani 20). La pratica odierna non può quindi esi—

tare ad applicare il diritto romano riguardo ai nostri albergatori e

barcaiuoli; si aggiunge anzi un nuovo motivo; in Germania non si

può esercitare un albergo nò armare una nave da trasporto senz…

il permesso dell’autorità, la quale in conseguenza dà implicita ga—

ranzia per sicurezza dei passeggeri 21) ”).

 

20) Vedi WEBER, Reflexionen zur Bcfò'rderung einer griindlicheu Theorie

uom hcutiiigen Gebrauch des rò'm Rechte 5 18.

21) Frid. Es. a PUII‘FENDORF, Observat. iur. univ. tom. IV Obe. 150 5 3.

—Lursua, Meriti. arl Pond. spec. LXVI meditat. 1 e 2. —- STRYK, Us. mod.

Panel. h. t. 5 l. —— Frid. Gotti. ZOLLER, Exercil. usum actionis de recepto quand

mores hodiernos exhibeus,'Lipsiae 1775. —HOPFNER, Oommeuiar iiberdie Insti—

tutionen, 5 1084 not. 3. Non si può negare che il diritto romano non abbia

in molti luoghi accettato questa teoria. Veggansi: HELLFELD, Reporter. iur.

a) Molti ed autorevoli scrittori ai tre motivi detti qui dal GLÙCK aggiungono,

come quarto, che l’inversione dell‘onere della prova abbrevia le liti, che i viaggiatori

promovessero contro l’albergatore. Questo fu senza dubbio una conseguenza del prov-

vedimento preso contro gli albergatori e simili, ma non ne fu un motivo a sè; l‘ab-

breviazione della lite è un vantaggio del viandante, ma un danno dell‘albergatore. ed

il diritto deve provvedere all‘interesse d’ambe le parti; se lo scopo d‘abbreviare le

liti bastasse ad invertire le prove, in bene altri casi sarebbe giustificato. Il motivo

stava nella difficoltà della prova, nella sua iniquità data la condizione degli alberga-

tori; ne fu conseguenza un vantaggio dell’altra parte; altro è il vero scopo della

legge, ma ne è conseguenza una abbreviazione della lite; che se, come ne ha il diritto,

l‘arbergatore dia egli la prova della eis maior, ecc., nell’insieme la lite non è abbre-

viata ma, soltanto. trasferito un peso procedurale dall‘una parte all’altra.

b) Anche sulla libertà. dell'industria degli alloggi e sulle norme di pubblica sicu-

rezza. e di dirittto amministrativo che oggi le si riferiscono in Italia e negli altri Stati

d’Europa non poesiamo qui intrattenerci a lungo. Il miglior lavoro su questo punto

ci sembra. quello del GIANTURCO, I. e. numeri {’;-26 pagine 1017—1033. Ne facciamo
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Nè si può sostenere con fondamento che sia-iniquo addossare agli

albergatori ed agli armatori delle navi obbligazione tanto rigorosa,

perchè, come già. notava lo stesso ULPIANO 22) "), essi esercitano

;_;—__.—

privat. torn. III pag. 7694, e FISCHER, Lehrbegrifl‘ sitmmti Cameral- n. Poli-

ccyrechte, vol. 3 $ 611. Con ciò non è in contrasto del tutto nemmeno la

pratica forense odierna, come vogliono lo SCHIL’I‘ER, Praxi tar. rom. exere. XII

5 25, il CARRACII, Jldnotat. ad Boehmeri decir. de actionibus pag. 2.95, Io. With.

Ricu'rxm, Diss. ad h. Tit. de actione in firetnm ea: quasi contrae… receptionis

erroribus nostris non conveniente, Lipsia 1750, ed altri molti.

22) L. 1 5 1 D. 11. t. « Ne quisquam putet, graviter hoc adversus eos

(: constitutum: nam est in ipsormn arbitrio, ne quem recipienti ». Con ciò non

si vuol dire che un'albergatore debba respingere i_passeggcri secondo gli

talenti. No, niuno che eserciti un pubblico albergo lo può, senza ragioni fon—

date e molto gravi. L. un. è 6 D. farti adv. nantes carropones stabularios XLVII

5. — LAUTERBACH, Colleg. Pandcct. 11. t. 5 7. Invece la legge vuol dire sol-

tanto che nessuno può essere spinto ad esercitare alberghi, ma che ciò di-

pende dalla volontà d’ognuno. VOE'r, h. t. 5 4.

qui un rapido sunto, perchè ne risulti vera anche per l‘Italia odierna l‘osservazione,

che fa. il GLiicl(. Il principio della libertà dell’industria degli alberghi oggi è

riconosciuto in quasi tutta l’Europa; ma, come dice il GIANTURCO, non senza restri-

zioni e condizioni, che facciano sicuro il viaggiatore, costretto a confidare nella pro-

bitiì. di uno sconosciuto della rispondenza dell’albergo alle norme della sanità. e della

sicurezza pubblica. Quest-e restrizioni, ispirate a riguardi sociali superiori ed inne-

gabili, segue con molta precisione lo stesso GIANTURCO, in alcune legislazioni con—

sistono nel diritto dell‘autorità. locale di pubblica sicurezza di sorvegliare l’albergo,

senza che abbia pur quello di impedirne l’apertura. in altre il dovere d‘ottenere

un'apposita concessione, onde la facoltà nell‘antorità. di negarne l’apertura, in altre

infine nel diritto dell‘autorità. politica anche di sorvegliare e tutelarci contratti con—

chiusi fra albergatori e viandanti. In Italia la legge di pubblica sicurezza negli arti—

coli 35-39 dispone che nessuno possa aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè

od altri stabilimenti, in cui vendesi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, be-

vande o rinfreschi, nè sale pubbliche da bigliardo o per altri luoghi leciti senza

averne ottenuto il permesso. Principio questo (senza riferirnc qui le molte modalità)

che basta a giustificare l’osservazione fatta poc‘anzi, che pure all‘Italia si addice

l‘argomento del GLiiclc: aggiungiamo, a sua maggiore conferma. che gli stessi ob-

blighi spettano a chi eserciti l‘industria d’affitta—camere o d’appartamenti mobiliati,

o in qualunque forma somministri presso di sè alloggio per mercede per un tempo

non minore d‘un trimestre, che la. licenza è personale e annuale e che l‘autorità po-

litica anche in via amministrativa può, almeno per un anno, ordinarne la chiusura.

e) È questo il momento di ricordare una delle più note antinomie delle Pandette

fra la i. 1 5 1 D. 11. t. e la Z. 1 _5 6 D. farti min. nani. XLVI'I 5; il GLÎlCK le cita

ambedue nella sua nota, senza far parola dell‘antinomia, anzi dando come certa la

loro concordanza; ed esiste vera concordanza col suo modo d’intendere i due passi;

ma altri ha creduto meno agevole la cosa, sino a dichiararli inconciliabili; che se

non è COSÌ difficile accordarli, per certo a prima vista sembra dicano il contrario,

Cominciamo intanto dal riferirli: L. 1 € 1 D. h. t. di ULPIANO: «( Maxima utilitas

Green, Comm. Pandette. — Lib. IV. 118
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per libera elezione i loro mestieri: nessuno vi e costretto. Una volta

abbiano che gli abb ‘acciati, per natura delle cose debbono sottoporsi a

tutte quelle gravezze che le leggi collegano loro. Il rapporto giuridico

 

« est huius edicti, quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae

« eorum committere. ne quisquam putet graviter hoc adversus eos cdnstitutnm: nam.

(( est in ipsorum arbitrio, ne quem reeipirmt. et nisi hoc esset statutum, materie. da—

« retur cum furibus adversus coe quos recipiunt coeundi, eum no nunc quidem abeti-

« neant huiusmodi fraudibus ». L. 1 5 6 D. farti nde. nani. XLVII 5: (( Coupe prae—

(( stat factum eorum. qui in ca caupona. eius cauponae exercendae causa ibi sunt,

(( item eorum, qui habitandi causa. ibi sunt: viatorum autem factum non praestat.

(( namque viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur nm: repeliere po—

« test iter agentes: inhabitatorcs vero perpetuos ipse quodammodo elegit, qui non

« reiecit, quorum factum oportet eum praestare. in navi quoque vectorum factum

« non pracstatur ». — Anche qui è opportuno riferire i Basilici: il primo passo vi si

trova nella forma seguente i. 6 B. (le potr. et (3:0(H’0. LHI l:"01-rep iv M'.{iwew e'rri TLS

Quit/Ciau civzòxl'npov. mi ci 111v80;(6î5. si mi dnoxzìra-rcîaw, èvyîrovrzr' év cu'n'oî; & î‘G‘fl,

pm8e'vz rinoséèzaìxi. Versione dell‘HnmmAcri vol. V p. 112: « Quod custodiendum acce-

« perunt magistri navium et eaupones, nisi restituant, conveniuntur: in ipsorum autem

« arbitrio est, ne quem rccipiant ». Ove è da Osservare, se non andiamo errati, che

le ultime parole ne {ITM/IL reeipiant mal corrispondono alle greche pvr,8='wz Gm&i£acaìau

questo sarebbe meglio tradurre nominata recipere,- la versione dell‘I-IE1MBACH fu sug-

gerita senza dubbio dal passo delle Pandette, sistema seguito sempre da lui, con

danno della traduzione, poichè sia necessario alla critica conoscere i Basilioi quali sono,

anzi sovratutto ove diversi dalle Pandette, di cui nella loro diversità possono essere

interpreti autorevoli. —- Ma veniamo al secondo passo l. l B. (le fa:-to (Ld'UL’I'3IH‘ ca…).

LX lll: Xai roîv «pd—; Gnoupria.v rod n1nnleioo àvrmv a'v vui-nj, xa." roîv sua" 8u.vsuoîg cinetiv-

n,-mv Émrwoiaxer mi daorelèopz-rz o‘ xy'xn'nlog, ci p.'riv roîv nzpoîeuo'vrmv' e\') Tip ad1òu;

cimìeiaìar somma e' navdoxeuq. Versione HEIMBACH (vol. V pag. 518): (( Et eorum,

« qui ministerii causa in caupona. sunt, et eorum. qui ibi habitant perpetuo, facta

« caupo agnoscit, non etiam viatorum: neque enim ces rcpellere stabularius potest )).

— Il …secondo passo presenta anche una seconda difficoltà.. poichè sembra. per esso che

l‘albergatore non sia responsabile dei danni arrecati da altri passeggeri, contro l'e-

splicito insegnamento d'altri passi, fra cui del 5 8 della stessa i. 1 D. h. t. IV 9; ma

di questa ulteriore antinomia s‘intrattiene il GLÙCK più oltre nel 5 190 n. 39, ove

riferisce il passo.stesso che noi, per intento di chiarezza, abbiamo trascritto anche qui,

ed ivi ce ne intrattcremo nei pure con la debita minutezza in un’apposita nota. —

Qui fermiamoci alla antinomia relativa alla facoltà degli albergatori di respingere o

no i passeggeri; nel primo passo ULPIANO dice chela responsabilità degli albergatori

è giustificata, fra gli altri motivi, nam est in ipsorum Il7'll’i’7‘i0 ne que/n, recipienti,

mentre nell'altro dice che essi non sono responsabili dei fatti dei semplici viandanti,

a differenza di quelli dei servi, ecc. : (( namqne viatorcm sibi cligerc caupo vel stabu-

(( larius non videtur, nfle repellere potest iter H.;/Miha; )), — La, lunga storia dei tentativi

di conciliazione è arduo raccogliere completa ; tentiamo di riassumere i principali. cosa

del resto già. fatta. fra gli altri. dal SERAFINI nell‘Ansnrs l. e. II 5 289 n. 5 p. 265,

dal MADAI, sind H(M‘filL'it‘t/t8 wirklich beree/ttigt Rni.rrnrlm alwmvwiren? nella LINDE’s

Znitseh. XVIII p. 376 segg. @ dal VANGEROW, l. e. III 5 618 n. I. Le opinioni prin—

cipali son dunque le seguenti: 1.° Quella che accetta il GLÙCK, la. quale rimonta alla

Glossa. che cioè le parole nani est in ip.rormn arbitrio ne quem reeipizuit si riferiscono

alla libertà del cittadino (l‘aprir0 o non aprire alberghi, tenere…stalla o capitanare
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fra essi e gli ospiti, che ricevono, il nostro A. a buon dritto fa discen-

dere da un tacito contratto, per cui essi si obbligano, ipso facio receptio-

nis, a garantire ai loro ospiti quella piena sicurezza, eh’cssi a ragione

bastimenti, e quindi alla. volontarietà, di dovere e non dover ricevere alcuno nella propria

casa, ma una. volta che abbiano di loro libero arbitrio incominciato l‘esercizio di quelle

industrie non possano più rifiutarsi di ricevere i passeggeri e i viandanti, se non ad-

ducono giusti motivi della loro ripulsa; furono innumerevoli i seguaci di questo modo

di vedere, fra cui basti citare il CUIACIO lib. XXII Paul. ad ediet.: h. t. (op. V 338

dell'editto del Fanuoro. Parigi 1758). il Von’r, arl Pam]. h. t. 5 4 e lo SCHUL'I‘ING,

loco citato h. t., il LAU'l‘l-IRHACII. coil. tii. pr, h. t. 57. 2.° La correzione del Noon'r,

loco citato, 'del m' grumi in M ([IHM. forse perchè nell‘Alondrina leggevasi ac quan-

gziani, arbitraria correzione, giù respinta, oltrechè da tutti i moderni, da molti au—

tichi, come dal Winnmc, laut. inv-. civ. Il 10 5 4 e dal VAN Dear nel Tim. del—

l‘OELRICHS, I 3 p. 38. 3.“ Il FARRO, mtian. ad i. 1 51 D. h. t. e, più minutamente il

KAEMMERER, abseroatuiltr. c. 2 p. 117 dicono, l'uno in modo implicito, l’altro in modo

esplicito. che ::Mpeiiurn ha il significato di e.vpr:llam, che cioè l‘albergatore possa non ricc—

vere cui gli dispiaccia, ma non possa licenziare chi abbia già. ricevuto. 4.0 Il GUYET

(AN:/i. fiir lli” Civil. Pm.uis XVII p. 41) sostenne che la i. I 5 1 D. cit. parla sol-

tanto di coloro gai. Imbitumii mmm 7'1'0i11i1mim', mentre la i. 1 5 6 D. cit. parla di

coloro qui repentina lmspitin Meipimiim‘. 5.° Secondo il VANGEROW, 1. c., l’I-IUScHKn

nella Tab. krit. Zeitsch. III p. 23 segg., lo Scrlnò'rnn. negli Salumi.e’r Jahrb. XI p. 3

e seg., il SINTENIS, 1. c. Il 5 [20 I. c. e l‘Emnsaicu nella L1Nr)n’s Zuit.vchr. N. S.

XVIII p. 120 segg. il ma Tri/llfllb’rfi pnt/est iter (t(/B7LÎGS non contiene un obbligo giuri-

dico, ma una osservazione di fatto, cioè che gli albergatori non possono respingere

chi capita da loro. sia perchè non si può pretendere che agiscano centro il loro inte-

resse, sia perchè non è possibile che sappiano distinguere i buoni dai cattivi. 6.0 Se-

condo il MADAI, ]. c. le due leggi sono inconciliabili; si è dinanzi ad una contradi—

zione d’ULPIANO. 7.° Poco diversamente ÌIBUDDAEUS nel Realitsltf.vicmt del Wniscun,

1. e. p. IV p. -l-ll e molti altri, i quali tuttavia credono preferibile la i. l 51 D. h. t.

— Se esaminiamo questo principali interpretazioni, si deve concludere essere preferibile

dal lato dell'antichità e dell’autorità de' seguaci quella della GLOSSA e del GLiÌCK, avvi-

cinarsi invece meglio d‘ogni altra alla vertià, secondo il nostro modo di vedere, quella

del GUYET. Abbiamo detto preferibile per autorità. quella. seguita dal GLiicK perchè si

trova quasi concorde presso ipratici del medio evo e dell‘epoca precedente la moderna

scuola tedesca, per antichità. perchè, se non andiamo errati, è quella accettata dui Ba-

silici; infatti év an'-ref; si con p.'nò‘éva ùrreSéàaoìai, vale a dire in ij)sormn «mie…. arbitrio

est 7LBIILÎWHIL recipere (chè già, poco sopra, abbiam detto sembrarci imprecisa la versione

del HEIMBAOH) non significa che gli albergatori possano accettare nell‘albergo, uno si

uno no, cioè chi loro piaccia dei forestieri. ma che abbiano il modo di non ricevere fo—

restieri. e quindi non dover ospitarne malfidi. non aprendo alberghi. —L'opinione del

GUYET, la quale consiste nel distinguere i paeseggieri che capitano nell‘albergo per rima-

.nerci stabilmente da quelli che poco vi si fermano, non ha per certo nelle fonti base di

sorta, ma è più vicina d'ogni altra a quella che ci par vera, come risulterà. dell‘espo-

sizione sua, cui ci accingiamo e con cui terminiamo la nostra nota. —A noi pare che

nella l. 1 5 1 D. h. t. il giureconsulto parli dei domestici, degli inservienti, ecc.. in

una parola dei dipendenti degli albergatori, degli stallieri, dei capitani della nave e

così via. Non è dubbio che essi sieno liberamente eletti, possano essere sceltie quindi

la loro accettazione sia motivo sufficiente di responsabilità;. Invece nella 1. 1 5 6 D.

farti miu. "i/mt. XLVII 5 la frase. che discutiamo, si riferisce ai veri viandanti. In
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attendono da loro; sebbene altri 23) vogliano classificare questi obbli-

ghi fra quelli che sorgono quasi 0.1; contractu “).

Ad alcuno pare inconcepibile che un locandiere, sol perchè riceva

23) Ant. FABER, Rat. ad i. 1. D. h. t. — VOET, ad Pond. h.*t. @ 2. — Wenn-

nnn, ()bservat.jbr. tom. II P. VIII obs. 319 de Coconu, iur. cio. contrae. 11. t.

qu. 1 ed E…IIN î-IIAUS, ad eundem not. a. Ma a ragione hanno respinto questo

parere I. H. Bonnnnm, Doctr. da aetiom'b. sect. Il cap. VII & 29, Eric. Dan.

LIEBIIABER, cit. e;rereit. [ ad h. tit. @ 4, e specialmente il \Vnnnn, nel Sysiemai.

Entwioîrehmg dcr Loiero von der iz.atiirlîehcn Vcrbinriiìohkcit s 27 pag. 80 segg.

questa seconda. legge la cosa non è dubbia, ma si deve osservare che in essa si di—

stinguono aPpunto i viaggiatori dai dipendenti dell‘albergatore ed anche da coloro i

quali stanno da lui stabilmente; di questi secondi non è qui luogo parlare, ne ve—

dremo la ragione più oltre nel % 490, in cui parleremo dell‘altra antinomia sovra

ricordata. Qui dunque si contrappongono i viandanti del momento ai dipendenti ed

agli abitatori stabili. — Nella l. 1 D. h. t. ULPIANO commenta le parole, riferite a

suo tempo, dell‘Editto. ed esamina a chi e per il fatto dichi sorga nell’albergatore, ecc..

la responsabilità. dell’Editto e per qual motivo. Soltanto nell‘ultimo paragrafo, il 5 8,

il giureconsulto si propone il quesito se debbasi prestare anche il fatto dei vettori,

come GAIO nella Z. 2 dei viaggiatori. Dalle parole quasi incidentali. o di digres-

sione, usate da ULI’IANO risulta che esso prima non s‘era occupato di loro, ma delle

altre persone, le quali sono più intimamente legate all‘industria. degli alberghi, dei

trasporti e cosi via. Inoltre nei sette precedenti paragrafi si parla a più riprese delle

varie persone che dei danni possono essere responsabili, non mai di viaggiatori, sem—

pre di varie specie di dipendenti: anzi il giureconsulto subito dopo il 5 1 in cui

aveva. detto mio:. est in ipsomwt arbitrio ne qumn rnot1)_iant. quindi con una innegabile

eelleganza d'idee, si domanda « qui sunt igitur qui teneantur eidmuluni ost » e par—

lando dei rapporti dei naviganti, ecc.. con altre persone queste son sempre loro dipen-

denti. Una sola obbiezione potrebbe farsi alla nostra interpretazione; che dopo aver

detto m; gute… reni/limit, parole riferite ai dipendenti. il giureconsulto aggiunge subito

cdrw-sur rnr 111/1»? 7‘ocipilmt, che si riferisce ai viaggiatori; ma appunto perchè qui si

parla. dei viaggiatori è naturale che in precedenza il giureconsulto parlasse, come caso

massimo. delle altre persone cui è più specialmente affidata la custodia degli oggetti,

quali sonoi dipendenti. — In ogni modo. ove niuna conciliazione si volesse ricono—

scere soddisfacente, la prevalenza della l. 15 6 D. XLVII 5 risulterebbe anche dalla.

Z. 5 pr. D. 11. t. di GAIO: « Nauta et eaupo et stabularius mercedem accipiunt non pro

(( custodia. sed nauta ut traiciat vectores, cai/po ut viatoros mano;-; in cruipoiio. 11atietm‘,

(( stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari... »; quindi, argomenta GAIO,

poichè l‘albergatore riceve la mercede, non può rifiutarsi di accettare il passeggero,

che gli si presenta; in altre parole, se lo respingesse, dovrebbe risarcirgli ogni danno,

a meno di gravi motivi d‘ordine pubblico, ecc.

(L) Come ben dice il GLiicK, l‘opinione che la speciale responsabilità degli alber—

gatori. ecc., costituisca un quasi contratto, altra volta sostenuta, da gran tempo è

abbandonata. Ma d’altro lato non poesiamo ammettere che la base non ne sia con—

trattuale e nemmeno. come altri sostenne. che eonsegua da un patto pretorio. Quindi in

questa parte non concordiamo col GIANTUILCO, il quale 1. 0. p. 1067 n. 9rimprovera. al

CHIRONI (”Il/ML I n. 78 p. 72 d'avere attribuito soltanto al SOURDAT l‘opinione che la.

responsabilità. degli albergatori non abbia un fondamento contrattuale; il CHIEONI a
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dei forestieri, sia tacitamente obbligato anche pei danni, in cui egli

realmente non ha alcuna colpa, eccettuati cioè quelli soltanto avvenuti

per un caso assolutamente inevitabile. Ma, poichè le leggi dispongono

dir vero 1. c. n. 3 si limita a biasimare il SOUBDA'I.‘ che considera estranea da. obbligazione

questa materia: e ci sembra che il CHIRONI ben faccia e non sia agevole trovare altri

che la creda indipendente da, obbligazione; da questo a negare che esista uno spe—

ciale quasi contratto corre gran differenza-. la critica che vi si fa al CHIRONI, non è

giusta; gli si rimprovera un difetto che è suo pregio e pregio grandissimo; in ogni

modo vi deploriamo la troppa vivezza delle frasi, come ci spiace sempre tutto quanto

non è necessario allo scopo obbiettivo della scienza; e lo avvertiamo di gran cuore,

perchè abbiamo avuto già occasione di fare debita lode al GIANTUImO, la. quale ap—

parisce più sincera, quando, ove sembra conveniente. non si tace nemmeno il bia-

simo. Tornando al nostro caso, il GIANTURCO, l. 0. pag. 1034 crede che l‘actio de

raocpto nasca dal contratto espresso 0 tacito, intervenuto tra l’Ospite e l’albcrgatore

e tendente alla restituzione delle cose o al loro valore. Se. come ci pare,il GIANTURCO

non vede in questo contratto null‘altro che quello di locazione o di deposito, che

anche senza l’actio dc rocapto esisterebbe, e che questa actio modificò negli effetti, noi

siam con lui; ma se volesse vedervi a base un contratto speciale, cui genoa-is, non lo

approveremmo, Secondo noi non v'è alcuna figura giuridica speciale, nemmeno un

pactum practorqium. Fra gli albergatori, i barcaiuoli, ecc., ed i viaggiatori, ecc. , non in-

tervicne alcuna. convenzione speciale espressa nè tacito. rispetto agli oggetti che han

seco; il semplice contratto di locazione che costituisce la forma giuridica più comune

di questo rapporto. da all’albergatore il dovere, fra gli altri, di non arrecar danno al

passeggiero nemmeno nelle sue cose, ecc.; del pari, se fu gratuita l'ospitalità, il de—

posito, di cui, per le cose che han seco, assume la forma; non è il caso quindi di par-

lare di quasi contratto nè di patto pretorio; a seconda dei casi si ha uno dei due

ricordati contratti; nessuno dei casi, che il pretore regalò nel titolo (lo 7-r’ccpt'is ha l’in—

dole d’un patto; in nessuno vi fu una convenzione speciale rivestita d'azione, ma un

modo indiretto d‘imperlire. senza giusto motivo, la mancanza di certi debiti riguardi ad

incarichi liberamente ricevuti, e che non potrebbero esser difesi a sufficienza per l'indole

dell’atto o per la natura della sua azione: nel caso concreto e le parole clcll‘Editto e tutti i

passi delle fonti, che vi si riferiscono. escludono l‘esistenza di qualsiasi patto speciale,

anzi prevedono sovrattutto il caso della mancanza d‘ogni patto; le azioni del contratto

non bastavano ad assicurare i viaggiatori. come richiede l’indole dell'industria degli

alberghi, ecc. ; il pretore intervenne ed aggiunse un’apposita azione; non si può dunque,

ripetiamo concludendo, parlare d‘un patto pretorio, come fanno molti. Soltanto mentre

per i contratti di locazione e di deposito la responsabilità. dell‘albergatore, ecc., si esten-

derebbe alla colpa lata o alla lieve, e la prova della. colpa dovrebbe esser data dal pas—

seggiero, ecc., il pretore ne estese l’obbligo & qualunque grado di colpa, esclusi soltanto la

forza maggiore ed il fatto del passeggiero stesso (comprendente quindi quello di qualun—

que persona trovisi nell‘albergo), e tolse all’albergatore persino il diritto di sfuggire

alla condanna provando egli il caso fortuito, lo dichiarò anzi responsabile anche in

cotesto caso; la forza maggiore ed il fatto del passeggero furono eccezioni indipendenti

dalle normali regole probatorio, onde non può parlarsi di semplice inversione di prova,

ma si dee argomentare nel modo era detto. Tutto si ridusse dunque ad estendere in un

determinato caso la colpa contrattuale e a condannare l’albergatore anche senz’essa, che

è, del resto. un altro modo d'aggravarla; non v'è convenzione speciale. ma soltanto per

questo caso in quei due contratti una modificazione alle consuete norme nella responsa—

bilità. contrattuale, spinta sino al caso fortuito. Ci ha sempre meravigliato che siasi
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che ogni albergatore sia responsabile di tali danni G), si capisce bene

che l’albergatore aprendo un albergo tacitamente si assume anche

cotesto obbligo 24) b).

2“) Vedi WER.‘IHER, Select. Observation. for. tom. II P'. VIII cbs. 321 nr. 6

@ seg. NOODT, Commentar. ad Dig. 11. t. pag. 144, e Hòprnnn, nel Comment.

fiber die Heineccisclwn Institutionen @ 1084.

potuto dubitare di ciò e che si sieno fantasticati quasi contrattie patti pretori. avendo

detto quanto abbiam sostenuto noi, in modo (la non immaginarsi più esplicito, il

giureconsulto ULPIANO nella 1. 3 5 1, su cui abbiamo detto d’intrattenerci nel 5490

p. 375 n. a, ma. che, porgendouesene il destro, riferiamo fin d’ora: ((Aib praeter: NISI

« RESTITUTUENT IN nos IUDICIUM nano. az: hm: edicto in factum actio proficiscitm-.

sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit: si

(( quidem mei-ces intervenerit, ex locato vel conducto: sed si tota navis locata sit,

qui conduxit ex conducto etiam dc rebus quae desunt agere potest: si vero rcs

perfercndas nauta, conduxit ex locato convenientur: sed si gratis res susceptae sint,

(( ait Pomponius depositi agi potuisse. miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta,

cum sint eiviles: nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret praet0r curam agere

reprimendae improbitatis hoc genus hominum: et quia in locato conducto culpa,

in deposito dolus dumtuxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur,

« etiamsi sine culpa eius res periit vel da'mnum datum est, nisi si quid damno fatali

contingit. inde Labeo seribit. si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non

(( esse iniquum exceptionem ci dari. idem erit dicendum, et si in stabulo aut in

(( caupona vis maior contigerit ». Ci pare no resulti anche che il danneggiato abbia

la. scelta. fra l'azione del contratto e questa infaatmn (la recapiti. — È forse superfluo

avvertire che non abbiamo parlato della actio fao-ti, in (luplmn, che è cosa a sè e

che non si può negare (come abbiamo ammesso altrove [LANDUCCI, storia,; 412] anche

noi) essere una actio ('a' quasi delicta, posto, s’intende, senza. discuterlo, il concetto

comune dei quasi delitti, contro il quale,quantunque di origine romana, non poco

per certo, se ne capitasse il destro, sarebbe da. dire; del pari e quasi delittuosa l'azione

a somiglianza di quella cm (Imam; (lato, proveniente dalla le.» Aquilia, commentata

nella l. 6 e nella l. 7 di questo titolo, di cui terremo discorso più oltre n. (L p. 385.

Anche di essa vedi nella nostra sta:-ia cit. lib. IV cap. V.

a.) Questo argomento è un po’ capriccioso; si tratta discutere e giustificare il prin-

cipio giuridico| non di esaminare le conseguenze della sentenza; posto che esiste,

certo gli albergatori, ecc., non potrebbero con ragione impugnarne l‘applicazione. Ma

le. inoppugnabilitù di questa applicazione, perchè esiste, non può valere come argo-

mento della sua opportunità..

b) Il diritto italiano si usa affermare nel nostro caso riproduzione precisa del ro-

mano. il GIANTURCO dice, per esempio,]. e. n. 30 p. 1038 apparire chiaro dalle dispo-

sizioni di tutte le legislazioni europee, compresa la nostra, che, tranne l‘Austria. esse

hanno mantenuta a carico degli albergatori. ecc., la grave responsabilità. imposta loro

dal diritto romano onorario. A noi ciò non sembra e ci preme dimostrarlo; anzi ci

sembra nel dirilto italiano (come era già. nel francese) temperata molto, forse troppo,

la severità. romana. Infatti, come abbiamo visto, la responsabilità maggiore presso i

Romani consisteva 1.° nell‘obbligo dell’albergatore di rispondere non solo di qualunque

grado di colpa, ma di ogni danno se non causato da eis maior o dal viandante me—

A
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desimo; 2.° nella responsabilità. senza bisogno che il viandante ne desse prova di sorta.

e senza liberarsene nemmen provando il caso fortuito. — A noi pare che nel diritto

italiano l'albergatore 1.° risponda. soltanto della custodia che usa nel custodire le cose

proprie sebbene giudicata con una relativa severità; 2.° non avvenga suo danno alcuna.

modificazione d‘indole probatoria. Anzi, mentre in questi due punti le leggi moderne

alleviano la responsabilità dell’albergatore, ve ne sono alla loro volta due che aggravano

direttamente iviandanti, la prima che l‘albergatore non risponde del danno senza una

prova speciale intorno ai suoi autori, a. differenza del diritto romano (del pensiero

del patrio legislatore, in questo punto, più oltre nel 5 490). la seconda, che mentre in

diritto romano la prova dell‘introduzione degli oggetti nell‘albergo poteva essere data.

con qualunque mezzo, nel diritto italiano si può ricorrere a prove non scritte solamente

se al giudice piaccia non rifiutarle per la qualità delle persone e le circostanze del fatto.

—— Prescindendo da quella. di cui, come abbiamo avvertito, tratteremo nel 5 4110, e che

non esiste per il modo di vedere nostro, ecco la dimostrazione delle altre tre particolarità:

1." None’è presunzione rid/mm; {lell'albm‘qrit07'6, nè, quindi, im-ersiune di. prora. Le pre—

sunzioni non esistono se non per espressa dichiarazione della legge (art. 1319 seg. del cod.

civ.). Non ve ne è parola a proposito del deposito presso gli albergatori; la legge dice che

essi hanno la stessa. responsabilità che i depositari volontari (art. 1865 e 1866) e che

sono obbligati pel furto o danno arrecati agli effetti del viandante se commessi dai

domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da. estranei che li

frequentano. Adunque ne viene che sorge la loro responsabilità. dal non avere essi

usata la diligenza che debbono avere i depositario dall’essere stato il furto od il danno

commesso da una delle ricordate persone. All’attore quindi, cioè al viandante, spetta.

provare non soltanto che gli oggetti furono realmente portati entro gli alberghi e che

furono danneggiati o rubati ma anche che 10 furono da alcuna. delle persone re—

sponsabili (lo si potrà fare in modo negativo escludendo che ne possano essere state

causa, forze o persone estranee) o dall’albergatore stesso con debito grado di colpa.

Fra i molti parlano di presunzione di colpa, che ci sembra inesistente, il GIANTURCO,

1. c. p. 1013, il Bnaracuonm, ]. e. p. 191, il CHIRONI. ]. e. I n. 83 p. 77 seg., non

ponendo fra le prove del viandante quella della colpa dell‘albergatoro o del fatto di

alcuna. delle ricordate persone, il RICCI, dir. cin., IX p. 423 n. 257 almeno rispetto

alla prova della colpa. che non impone al viandante. ecc. In altre parole il vian—

dante attorc o sostiene che il danno fu arrecato da alcuno entro l’albergo, e devo di—

mostrarlo, almeno provando che non poterono esserne causa forze esteriori. o sostiene

che fu arrecato dall’albergatore stesso e deve dimostrare la colpa. richiesta dal codice

nel deposito necessario. di cui ci occupiamo subito. — 2.“ L‘albrrqatere 1-i.vpomle.wlhmto

della diligenza quam in suis rebus sebbene qiudieata enn. mm certa severità. Infatti per

l’espressa parola del nostro legislatore il deposito degli oggetti deve considerarsi un

deposito necessario (art. 1866) ed il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del

deposito volontario (art. 1865). Fra queste sono di gran momento' quelle relative agli

obblighi del depositario. La regola e pasta nell'art. 18|3: « Il depositario deve usare

(( nel custodire la cosa depositata la stessa. diligenza, che usa nel custodire le cose

«_ proprie »; ricordiamo anche che per l’art. 1819 non è responsabile dei deterioramenti

avvenuti senza sua colpa (la quale non può considerarsi certo con maggior rigore della

norma generale riferita nell'art. 1813); niun dubbio, ci pare, che ciò valga anche per

l'albergatore rispetto alla responsabilità sua. Vero è che l‘art. 181-l dice che la respon-

sabilità. stabilita nell'art. 1813 dev’essere più rigorosa in quattro casi. se cioè il depo—

sitario si è olIerto a ricevere il deposito, se ha stipulato una rimunerazione per la

custodia del deposito, se il deposito ridonda a solo vantaggio del depositario, se è

stato convenuto che il depositario sia obbligato per qualunque colpa, ed a noi

pure che l‘albergatore rientri in uno de‘due o in ambeduei primi casi. Tuttavia

non ci parrebbe assurdo che altri lo contendesse; così facendo si ridurrebbe la re-
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sponsabilità. dell’albergatore alla sola diligenza quam. in rebus suis. Ma noi siamo con

lui più severi; ci sembra. si debba applicargli anche l‘articolo 1818; ma anche con

esso non si giunge mai alla responsabilità romana, che escludeva soltanto la vis maior

ed il fatto del viandante. anzi si può non giungere nemmeno alla colpa lieve, se

l’oste sia persona molto trascurata, poichè il maggior rigore non distrugge la re—

gola posta dal legislatore. Adunque è sufficientemente provato il nostro aesunto: ma

oltre il fatto proprio l’albergatore è responsabile di quello (prescindendo, per chia—

rezza, dal furto) arrecato dai domestici, dalle persone preposte alla direzione degli

alberghi o da estranei che li frequentano. Pur qui ci sembra avvertire una maggior

mitezza rispetto al diritto romano, per cui era escluso soltanto (anche rispetto al

fatto loro) la vie maior ed il fatto del viandante; in diritto italiano secondo noi

l‘albergatore è responsabile solamente se quelle persone incorsero in un qualsiasi grado

di colpa; ne esclude la responsabilità ogni caso fortuito, che non si ha solo nella

bis maior e nell’opera del viandante. La dimostrazione ci par facile: l‘obbligo dell'al—

bergatore ha per base quello delle persone ricordate nell‘art. 1867 . se queste non sono

obbligate non lo è nemmeno l'albergatore; ne è conferma. oltre il buon senso giuri-

dico, l‘art. 1868, che si affretta ad escludere alcuni casi di furto, appunto perchè, senza

farlo, essendone responsabili le note persone, dovrebbe esserlo anche l'albergatore;

infine l'art. 1867 non è che una applicazione più energica rispetto agli albergatori

del principio posto nell’art. 1153 (si avverta che concordano anche le parole, poichè

tanto nell’art. 1868, quanto nell’art. 1153 si dice dauna m*reeufo) che ciascuno è ob-

bligato non soltanto del fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col

fatto delle persone delle quali si deve rispondere o sulle cose che si hanno in cu-

stodia; la dilierenza & una sola, che mentre per regola la responsabilità. non ha luogo

se si provi che non si potè impedire il fatto di cui si dovrebbe essere responsabili

(art. 1153 cit.), nel caso degli albergatori questa eccezione non esiste: del resto è sem-

pre a base la responsabilità. dell'art. 1151, per cui qualunque fatto dell'uomo, che

arreca danno ad altri. obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a. risarcire il

danno. — Certo è che i domestici, le persone preposte alla direzione degli alberghi

e gli estranei che li frequentano non sono legati da alcun rapporto obbligatorio verso

iviandanti. onde la responsabilità. del danno loro arrecato costituisce un caso di (lum-

num. lulu-ria datum, cioè la misura della colpa è quella della legge Aquilia. e, come

ognuno sa, in lege Aquilia et lenire-ima culpa reuit; quindi la responsabilità. dell’alber-

gatore è sempre gravissima, perchè il puro caso fortuito è molto raro. In conclu-

sione i domestici, ecc., presso i viandanti son responsabili d‘ogni grado di colpa, ma

di neseun caso fortuito. Per questa loro responsabilità. son tenuti anche gli albergatori

ma non oltre; il viandante, che reclama il risarcimento deve dunque provare anche

un qualsiasi grado di colpa nella persona che fu causa del danno. — 3.° I viandanti

uan lam sempre (llriifa (li provare d’avere introdotto nell’albergo gli oggetti danneggiati

e rubati con qualunque mezzo di prova, cioè anche senza scrittura. ra il loro valore

supera le 500 lire. L‘articolo 1348 (richiamato appunto dall‘articolo 1866) eccettua,

dall’obbligo della prova scritta o almeno d’un principio di prova scritta, necessaria,,

come regola, ogni volta che il valore dell'oggetto dell'obbligazione superi 500 lire,

il deposito dei viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, ma soltanto sm.—mula la. qua-

lità delle perenne :: le eircnstuuze del fatto. Adunque se gli oggetti portati nell’albergo

avevano un valore inferiore a 500 lire, nina dubbio che ogni prova è ammessa, se

superiore è ammessa per regola, ma il giudice, secondo la qualità. delle persone e le

circostanze del fatto, può esigere una prova scritta o almeno un principio di prova

scritta: nel diritto romano non esisteva invece differenza. di sorta e qualunque prova,

senza differenza alcuna secondo il valore, era ammessa.
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g 488.

Obbligo degli eredi,- inoltre degli ost-i per gli atti de’ loro dipendenti.

Poichè la responsabilità degli albergatori e dei barcaioli proviene

da un contratto, e non importa pena alcuna, ma la sola restituzione

delle cose ricevute, essa si trasmette anche agli eredi 25) «).

 

25) L. 3 5 4 D. h. t. LAUTERBACH, Golleg. th. pract. Pand. 11. t. 5 15.

 

a) Oltre l‘astio in factum (le rcaepto in silnplmn, per cui l’ammissibilità. dell’azione

contro gli eredi è innegabile, ve ne sono due (errano coloro che dicono una) prove-

nienti da quasi delitto (cfr. sopra 11. a p. 380), introdotte con molta equità ed acu—

tezza per la possibile somiglianza con due delitti. il danmmn inim‘z'a datum ed il furto,

e per il motivo che diremo più oltre annotando il 5 494. Poichè i viandanti sono

esposti, senza mezzo di sufficiente difesa, a danneggiamenti ed a furti per opera

delle persone che si trovano nell’albergo, oltre le azioni contro gli autori di cotesti

riprovevoli atti, se è possibile scoprirli e se conviene citarli in giudizio, ed oltre

la consueta responsabilità. degli albergatori, ecc., nascente dal contratto di loca-

zione e conduzione e da quello di deposito, il pretore creò tre azioni sussidiarie,

una civile e due penali private, contro gli albergatori medesimi; la prima rei pame—

cutoria per il risarcimento del danno, arrecato, sia soltanto danneggiando le cose loro,

sia rubandole, le rimanenti due l‘una per il danno, estensione dell‘en-tio legis Aqailirm,

l‘altra per il furto, estensione dell’/whit: fue-ti. Fra le varie differenze intercedenti fra

queste azioni. è di molta importanza che, secondo la loro indole, quella civile reper-

secutoria (le recepito si trasmette agli eredi, le due per quasi delitto loro non si tras-

mettono. In quanto a quella (la recepto è detto esplicitamente nei passi citati dal

GLÙCK che avviene, come d‘ogni risarcimento di danni, e, in genere. d‘ogni debito civile.

la sua trasmissibilità agli eredi. In quanto alle altre due che. al pari di tutte le azioni

penali, non si trasmettono agli eredi, è detto in modo esplicito rispetto a quella affine

all’aa-tia legis Aquiliae nella l. 7 5 6 D. 11. t.: (( Haec iudicia quamvis honoraria sunt.

«( tamen perpetua sunt. in heredem autem non dabuntur... ». Dell’altra, correlativa

all’aetio furti, nulla è detto degli eredi nell’unica legge che costituisce il titolo

XLVII 5, che ne tratta. Ma siccome non ne è diversa l'indole, ambedue sono penali

e dirette al pagamento del doppio (in daplmn) del valore della cosa derubata. o-

del danno arrecatole, e poichè nemmeno i veri rei di furto trasmettono agli eredi

i loro obblighi penali, si deve giungere alla medesima conclusione. — L’actio legis

Aquiliae è mista, onde si trasmette agli eredi sino a'concorrenza dell’arricchimento

che ne abbiano risentito Z. 53 58 D. ed Zog. Ag. IX 2. Questa che per il fatto dei

loro dipendenti s’intenta contro gli albergatori, ecc., è penale. come mostra la con—

danna al doppio, onde nessuna. trasmissione. — In quanto all’azione furti adversus

nantes, ecc., conviene ancora ricordare che essa. corrisponde all‘actz'o furti da inten-

tarsi contro l'autore del furto, imperocchè alla conflivtio furtiva nel nostro speciale

rapporto corrisponde l‘azione civile ew rccepto. La cmulit;tiofurtiw al pari dell‘actio cac

rceepto è trasmissibile agli eredi; onde, concludendo, il derubato può ottenere due

condanne per il furto patito: 1.° contro l’autore del furto con la condivido furtiva o

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. IV. 49
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Inoltre l’albergatore non soltanto deve rispondere per le cose rice-

vute da lui, ma anche per quelle ricevute da’ suoi dipendenti, purchè

incaricati da lui di ricevere ed alloggiare i forestieri 26) ,,)_ Vi si com-

ì“)L.ls2e5D.h.t.

contro l’albergatore con l’astio (le 1‘1206pt0,‘ e l‘una e l'altra si possono intentare anche

contro gli eredi; 2.° contro l’autore del furto con l‘astio furti o contro l’albergatore

con l‘astio farti adversus naatas; penali ambedue ed int-rasmissibili contro gli eredi. -—

Del concorso delle azioni riparlercmo sovrattutto più oltre annotando ilè' 494. — Giacché

per la prima volta ci siam trovati condotti a discorrere, con qualche ampiezza anche del—

l'azione in factum. legis Aqailiaa, diretta, au quasi delie-to, contro gli albergatori, ecc.,

ricordiamo che dal luogo in cui ULPIANO e PAOLO ne trattavano, il primo nel lib. XVIII,

il secondo nel XXII del suo Commentario, si deduce che nell‘Editto susseguiva alla legge

Aquilia; nella ricostruzione del Lunar. la legge Aquilia avrebbe costituito il è' 77, questa

nostra, di cui egli ricostruisce la rubrica (( in factum. adv3rsus nautas caupanes stabula-

ri0s )», il 5 78 del tit. XV da his quae auiusque in bnnis sunt. Di essa trattano nelle fonti

tre passi. la Z. Gela l. 7 D. h. t. e la Z. 19 € 2 D. da now. action. IX 4_ Secondo il

LENEL, in seg-nito ad una sua ingegnosa ipotesi che non è qui il luogo di discu—

tere, ma che non ci persuade, non sarebbe esistito un editto per questa azione, ma sol—

tanto la formula, ch’egli ricostruisce nel modo seguente: Si 1). in nane (cazqmna. statale),

quam (quod) .V.S N.S tum smercebat, N.… IV.… uanrus. gnam IV.-î JV.S eius nauis nauigandaw

(eius nau/mune emmeudac eius statali avercendi) causa ibi tum llabuit (qui habitandi causa

ibi tum fuit) A.” A.0 da7anura inim-ia dedisse, q. d. r. a., quanti. ca rss in (to amm plurimi

(in diebus trigiuta premiati.?) fuit, tantas pecuniae duplam, iudcm, N.… JV.m A.0 A.” 0. s.

n. 1). a. Questa azione era data come “utilis secondo la Z. 7 5 3 D. h. t. si servus

azautar: dazuauzu dedcrit e come astio da 1weulin adversus dominava e.raraitoris secondo

la Z. 19 g 2 D dc naval. action. IX 4 e la Z. 42 pr. D. de furtis XLVII 2 e ad amam—

plum. e.vcrnitariae secondo la Z. 7 5 G D. 11. t. — Il RUDORL‘F I. e. 5 70 ricostruisce

questo editto, sebbene nel complesso non discordi dal LENEL, in modo più soddisfa-

cente. La rubrica, e qui stiamo col LENEL, per lui sarebbe stata soltanto in factum

adversus nautas; ed egli a ragione ritiene esistesse una formula, che ricostruisce così:

L\: nos QUI NAVES CAIYPONAS STABULOS EXERCEBUN'I‘ st QUID A QUOQUO EORUM

ovosvr‘. rnr IIABEBUN'I‘ ])AMNUM DA'I‘UM FACTUMVE ESSE DICIII'I‘UII. IN DUPLUM IUDI-

CIU.\I D.\BO. In quanto alle formule ne ricostruisce tre, la directa, la vulgaris in da—

7uiau7a ])atrenwe emersi!oris ricordata dalla Z. 42 pr. D. (la furt. XLVII, 2 o l’altra ad

e.vmaplmn c.rsroitvrias; è superfluo riferirle qui, ma, contro il LENEL, pure a noi col

RUI.)ORFF, sembra dovessero essere tutte e tre proposte nell’albo.

a) Anche nel diritto patrio perchè l’albergatore, ecc., incorre. nella responsabilità.

speciale di cui discorriamo, sia cioè pei possibili furti e danni responsabile degli oggetti

dei viandanti, non è necessario li abbia ricevuti esso in persona. Ne è responsabile

non soltanto se consegnati a lui e portati entro l’albergo, ma anche se dati a persone

dipendenti da lui, o meglio a tutte quelle persone che il viaggiatore può credere

plausibilmente destinate a tale ufficio. Sarebbe infatti assurdo; e contraddirebbo allo

scopo, dell’istituto, che il viaggiatore, giungendo in un albergo, forse insieme a

molta folla e con molta premura, dovesse fare una precedente inchiesta sulle per-

sone che corrono a prendere i suoi bagagli. In quanto ai domestici, alle persone

preposte alla direzione degli alberghi ed agli estranei che li frequentano, non può

esser dubbio; l‘art.. 1867 stabilisce, come sappiamo, che l'albergatore è responsabile
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prendono 1 camerieri (Kellnor), e, di regola, anche i facchini (Haus—

knechte), sebbene il CARPZOVI.O 27), confondendoli con i mcdiastiui ro—

ma… 3), abbia sostenuto il contrario: ma il suo errore fu giù notato

('L‘bl BERGER 29)- SG altre persone hanno ricevuto le cose dei forestieri,

non inca ficato di ciò, l’albergatore non ne resta obbligato, nemmeno

se si trattasse de’ suoi figli 30) fl),

 

27) Jurispr. for. P. Il const. 26 def. I].

2=’) Presso i Romani si chiamavano mcdiastini quegli schiavi, che non
erano destinati ad alcun ufficio determinato, ma doveano star sempre pronti
in casa per compiere ciò che fosse loro ordinato dal padron

dc vcrbor. significat. h. v.

”) Oceanom. iuris lib. III tit. VI th. 8 not. 4. Col CARPZOVIO del resto
concordano molti, come il LAUTERBACII, O'clleg. th. pract. Pand. 11. t. 5 12,

lo S’l‘RUV, Ercrcil. VIII 5 110, l’I-Iomcusn, Priacip. iur. civ. tom. III 5 4032

not. 0 pag. 468.

3°) WERNIIER, 0bscrvat. for. tom. ][ P. VIII obs. 321 nel Supplcm. pag. 372

e Abr. KAES'I‘NER, Diss. dc damnofatali in caupoaa, contingente (Lipsia 1743) g 17.

e. Brussonrus,

dei furti e dei danni di cui furono causa, onde, senza dubbio, lo è appena essi ab-

biano avuto in consegna gli oggetti stessi, a meno che sia palese che essi non sieno

destinati a riceverli o che l'albergatore o altri da lui delegato abbia dichiarato a chi

debbano consegnarsi. Ma a noi pare che anche al di fuori di coteste persone nasca

la responsabilità. dell’albergatore. se era plausibile crcderle dipendenti dell’albergo o in"

caricate di ricevere gli oggetti. Chi, a mo' d’esempio, scendendo ad un albergo, vede

nell'ingresso persone che trasportano bagagli (tanto più se alla portata della vista del-

l’albergatore o d'alcuuo che ha la livrea dell‘albergo, ecc..), ed, invitato, li consegna loro.

non si potrebbe poi sentire opporre che quelle persone non avevano alcun mandato di ri-

ceverli e nessun legame con l‘albergo. Ci pare anzi che sia già. forte presunzione per render

plausibile l’opinione del viaggiatore chele persone cui consegnò gli oggetti fossero entro

l’albergo. Minore sarebbe certo se eran fuori, massime se fuori da quel raggio entro cui

è consuetudine correre dalle entrate degli alberghi incontro ai viaggiatori che vi si

dirigono o ai legni che veli conducono. — Tuttavia anche in luoghi lontani dain al-

berghi può esser plausibile la convinzione del viaggiatore e sorgere la responsabilità

a carico dell‘albergatore. Un esempio che oggi ricorre subito al pensiero è quello

degli omnibus e delle barche alle stazioni e ai porti o dei camerieri e facchini che

vi si trovano e si distinguono dallo livree e dalle scritte sui berretti e così via. Pur-

ohè sia un luogo in cui è consuetudine tenere di cotali rappresentanti e purchè essi

abbiano dei segni distintivi, come le consuetudini della vita moderna consentono

o meglio esigono, onde gli albergatori hanno il dovere di sorvegliare che altri non

usurpino la livrea 0 la ditta loro od in generei segni distintivi de‘ loro alberghi, ecc.,

crediamo nasca a loro danno la responsabilità stabilita dal codice anche riguardo ad

essi, cioè fuori degli alberghi.

a) Nel diritto italiano ci pare, per coerenza alla dimostrazione fatta nella nota

precedente, si debba formulare questa regola in modo assai diverso. Sc, convien dire,

gli oggetti sieno stati consegnati a persone, che non era plausibile supporre incari—
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Entro quali limiti la protesta dell’albcrgatorc,lo liberi dal suo obbligo.

Se la contenga in modo implicito la consegna delle chiavi della stanza.

Suppongasi che l’albergatore abbia protestato esplicitamente di

non assumere alcuna responsabilità. ed invitato il forestiere a eu-

stodire da se le sue cose: occorre indagare se questa dichiarazione

sia efficace tanto se fatta prima di riceverle, quanto se dopo averle

ricevute. Nel primo caso, sia gratuito o a pagamento l’alloggio, l’alber-

gatore e sciolto dal grave obbligo che gli ineomberebbe come tale,

e riman tenuto soltanto per una grave o erassa negligenza 31) "). Nel

31) L. 7 pr. 1). h. t. KAESTNER, cit. diss. @ 21. STRYK, us. mod. Pan—d. h.

t. 5 3.

 

cate dall’-albergatore di riceverli, quindi, sovrattutto, pel caso che fosse stato reso

noto al viaggiatore a quali persone dovesse consegnare gli oggetti, la responsabilità

dell'albergatore, eco., cessa. Del resto bisogna coordinare questo con l'altro principio

che gli albergatori sono responsabili di tutte le cose che i viaggiatori abbiano portato

seco nell’albergo; ma di ciò ci occuperemo più oltre nella 11. a p. 414: in conseguenza,

poste che vi sieno dentro, quest’altra ricerca delle persone che le prendano e le tras—

portino, perde molto del suo interesse pratico.

a) Cominciamo dal riferire la Z. 7 pr. D. h. t., unica base nelle fonti romane per

discutere del quesito che ora ci occupa.: ULPIANUS. libra octavo decimo (ul edictum

(( Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi sint, sive servi, factum prae—

(< stare: nec immerito factum eorum praestat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit.

(( sed non alias praestat, quam si in ipsa nave damnum datum sit: ceterum si extra

(( navem licet a nautis non praestabit. item si practli.rcrit, ut mm.rguiquc lucetarmn.

(( ras suas scrvct neque dmnnmn .rc 177-acrtaturma, ct consenscriat Motorex practlictiani,

(( non oo7wcnitar )). Basati su questo passo molti scrittori, precedenti il GLiiCK, in-

segnarono, com’egli ripete, che, prima di ricevere il forestiero, l'albergatore, ecc..

può convenire col viandante di non assumere la responsabilità. speciale voluta dal-

l'Editto; invece non lo potrebbe dopo, opponendovisi il ]Jra0dimerit. Anche i moderni,

per quanto sappiamo, almeno rispetto al diritto romano, sono in maggioranza dello

stesso parere: veggansi l’Anun'rs—Snuarmr, l. e. II 5 289 n. 41 p. 264, il BUDDAEUS,

l. e. IV p. 448, ed i molti che ivi nella 11. 52 richiama esso medesimo, l’UNTERHOLZ—

nnn, 1. 0. Hp. 737 n. l,il Hor.zscnunnn, ]. e. III p. 913, il Smrnms, ]. c. Il 5 120

n. 20 p. 701,i1 KOCH, l. e. III 5 359, il GOLDSCIIMIDT nella sua Zeitsch. III 11. 336, ecc.

Ma, tuttavia, non v'è accordo fra i diversi scrittori intorno ai limiti di questa dimi-

nuzione della responsabilità. dell'albergatore. Non manca nemmeno chi ammette senza

eccezione potere l’accordo delle parti escludere del tutto cotesta responsabilità; basti
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secondo caso al contrario la protesta tardiva non può distruggere

 

citare il Winnscnnm, l. o. 5 334 pag. 470, il quale appunto insegna senz'altro che la. forte

responsabilità dell‘albergatore può essere esclusa da contratto delle parti. — Ma ve-

niamo alla Z. 7, la quale anche al GIANTUBCO, l. e. p. 1047, pare dimostri ispirato il

diritto romano alla libertà delle convenzioni, in questo caso a favore dell'albergatore.

Tuttavia dagli scrittori moderni,ch’egli atorto trascura, era già stato avvertito che la Z. 7

pr. cit. si riferisce, almeno direttamente (ende crede, ed erra, che indirettamente debba

valere sempre anche per l'azione civile av o-cccpta), come dice il WINDSCHEID già. citato,

], c. n. 8, alla responsabilità penale dell'albergatore, del barcaiolo, ecc., per il danno dato

dai suoi sottoposti. — A noi questa idea pare indubitabilmente giusta; ma meglio chiarita

e precisata. Come abbiamo già. ricordato, dalle nostri fonti risultano contro gli alber—

gatori, ecc., concedute dal pretore tre azioni per i danni e furti commessi nei loro

alberghi dalle persone che vi si trovano: 1.0 L'actio c;c rcacpto, la più generale, di

cui ci sono state conservate le parole dell‘Editto; 2.° Un’actia in factum per estensione

della lam Aquilia; 3.° Un‘actio furti adversus nantes, ecc. Queste tre azioni erano

nein effetti molto diverse e concorrevano elettivamente; fra le altre cose mentre la

prima era diretta al solo risarcimento, la. seconda lo era al doppio del maggior valore

avuto dalla cosa (nei periodi stabiliti per la legge Aquilia i), la terza al doppio del danno.

Non si può porre in dubbio nè che sieno molto diverse le cose rispetto a ciascuna di

esse. nè che la Z. 7 D. h. t. si riferisca esclusivamente, come abbiamo avuto occasione

d’avvertire, alla seconda, cioè all‘autio in factum, ad imitazione della lea: Aquilia. Dacchè

il danno dato abbia avuto luogo entro la nave e l‘albergo per opera de’suoi dipen-

denti, liberi e servi che sieno, nasce a carico dell’avercitor della nave e del padrone

dell'albergo l’obbligo di sottostare all'actia in factum, simile aquella della legge

Aquilia, diretta al doppio del danno: ma se "in precedenza abbia avvertito di non

assumersi questa responsabilità. nascente dall‘estensione del quasi delitto del danno

dato e ne abbia ottenuto il consenso dei viandanti, egli ne è esonerato. —— Invece, questa

massima, insegnata da ULI'IANO per l'azione iufaatum di cui abbiamo parlato, non si

trova ripetuta nè nei passi i quali si riferiscono all‘aa-tin c.v rcccpta, nè in quelli che

trattano dell’rtctia furti. E non v’è sufficiente ragione per estenderla loro senz'altro; il

furto è un vero delitto, presuppone un dolo, al quale e principio di diritto pubblico che

i privati non possano sottrarsi in alcun modo. In quanto all’actia ca' rcccpta, che può

intentarsi in ogni caso, ci pare si debba distinguere l’ipotesi in cui si passa dimostrare

che il danno fu dolosamente recato, da ’quella in cui non lo si possa. Nel primo caso

non ci pare possa avere validità di sorta il patto concluso con il viaggiatore, per la

ragione era detta, che la responsabilità. per il dolo, qualunque sia e contro chiunque,

costituisce un istituto di' diritto pubblico, che le parti non possono modificare; nel

secondo caso invece ci sembra si debba riconoscerne la validità. e per analogia si debba

ricorrere alla Z. 7, la quale tratta della corresponsabilità. per il (lm/mum iniuria datum.

— Onde è di nuovo necessario tornare ad essa per mettere in chiaro un punto di

grande momento, su cui non ci sembra insistano a sufficienza i precedenti scrittori.

Perchè l’aatia in factum non pessa intentarsi contro l‘albergatore, ecc., occorre: 1.0 che

esso abbia preannunziato il suo desiderio di non volervi sottostare, 2.° che iviaggia-

tori abbiano consentito. Adunque è necessario il consenso di questi, il quale elemento,

tutto volontarie, e posto in modo da renderlo chiaramente collegato e tutt'uno col

primo: «item si praedixerit, ut unusquisque vectorum res suas servet neque damnum

«( se praestaturum, et canscnscrint vectores praedictioni . . . . )). Adunque l’unico passo

delle fonti che si occupa di questo quesito si riferisce al damnum. inim-ia datum, cioè

all’azione infactum. estensione dalla legge Aquilia. Secondo esso la dichiarazione dell‘al-

bergatore di non voler sottostare alla corresponsabilità. è valida. per quei viaggiatori che
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l’obbligo legale degli albergatori per le cose ricevute, una volta sorto

l‘abbiano accettata. in precedenza del danno; non lo è se i viaggiatori non consenti-

rono e nemmeno se consentirono dopo; e meglio in questo secondo caso e mal posto

il quesito; non si tratta. di liberare da una responsabilità. giò. incorsa, ma di rinun—

ciare al credito che il viaggiatore omai, come conseguenza di cotale responsabilità,

ha contro di lui. Tuttavia anche in questo secondo caso non deve esistere un tal dolo

dell’albèrgatore, che sposti la questione e quindi escluda in realtà. il consenso, ciò

avverrebbe, a mo’d'esempio, se l‘albergatore pregasse il viandante di rinunciare alla

sua corresponsabilità. p'er l'actio in factum. legis Aquiliac per il tempo passato essendo

già conscio che dei danneggiamenti erano stati commessi; nonostante il viandante po—

trebbe eccepire d‘aver consentito credendo incerta l’esistenza del danno, ma di non

aver inteso (anzi che in tal caso non avrebbe consentito) di rinunciare al diritto

proveniente a suo favore per un danno già. verificatosi. Infine il rifiuto del viandante

di rinunciare al suo diritto in seguito alla dichiarazione del viaggiatore è valido in

ogni caso. —— Potrebbe anche darsi che esistesse dolo nel dipendente dell’albergatore

che abbia commesso il danno, non nell’albergntore; noi crediamo sia appunto questo

il caso precipuo in cui abbia la sua efficacia il carattere rigoroso della nostra azione,

onde nella semplice actio dc 7-cccptn non valga il patto concluso fra le parti: esso è

escluso tanto dal dolo dell'albergatore, quanto da quello de’suoi dipendenti, che, per

le conseguenze giuridiche, si considera come suo. — Riepiloghiamo: del quesito che ci

preoccupa. nelle nostre fonti parla un passo solo ed esso si riferisce allflwtlc utili.? in

fcctmn. lcgis Aquilino : secondo esso si può sfuggire a cotesta azione se il barcaiolo o l’al—

bergatore abbiano avvertito il passeggiero, prima che entri nella barca o nell’albergo, di

non voler sottostare a cotesta azione ed egli abbia accettato il patto. — Ma se anche cotesto

patto sia accettato, esso non si estende (a meno di esplicita dichiarazione) nè all‘eventuale

actio furti cdrw-sus uautrzs, nè all’apposita actio ca- rcccpta, nè, naturalmente, alle azioni

civili normali dcpcsitr' o ccuducti. — Ciò posto ci domandavamo se, con le stesse condizioni

(anteriorità. del patto e consenso del viandante) si possano escludere le altre ricordate

azioni. In quanto a quella fm-tz' adrcrsus acuta—s non mai, perchè essa presuppone

sempre un dolo e non si può rinunziare alle sue conseguenze giuridiche. In quanto

alle azioni normali dcpositl e ccurluctl valgono le regole a tutti note; nel deposito si

e responsabili soltanto del dolo e della. culpa lata che si deve parifiearc al dolo (è

perciò che UL‘PIANO nella l. 3 % l parla soltanto del dolo. ove, per ispiegare le di—

versità fra l'actic c.v rccq)tc e le comuni di deposito e di conduzione dice: (( et

(( quia in locato conducto culpa, in deposito (lclus dumtamat praestatur, at hoc edicto

« omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi sino culpa eius... » quindi non sarebbe va-

lido il patto che no escludesse la responsabilità; nel commodato invece la responsa-

bilità. comincia con la colpa lieve, quindi il patto potrebbe esser valido per i danni

non arrecati con dolo o con colpa lata. Resta l’astio cm rcccptc; per essa, nel

silenzio delle fonti e nel dubbio, del quale ci intratterremo più oltre, se ed in

quanto le si possano applicare le regole generali del diritto, due ipotesi sono ammis—

sibili, o cheil patto sia valido, in quanto il danno non fosse causato in alcun modo

da dolo o da colpa lata. o che, rispetto ad essa, non valga mai. E l’una e l'altra si

potrebbero sostenere; nei incliniamo, come abbiamo già. detto, alla più benigna; non sa-

premmo vedere, poste come abbiamo le circostanze, ricordando che, secondo noi, gli al-

bergatori non si pessono rifiutare di riecverei viandanti (cfr. sopra n. a p. 377), qual

danno ne venga ai privati; ci pare anzi che si trascendercbbe lo scopo dell’istituto e

si cadrebbe in una vera iniquità. Ripugna al buon senso, cui il sistema del diritto romano.

pur rimanendo fermo in certi principî superiori, fece sì largo omaggio, e ne costituisce

la grandezza. Come? il viandante"può rifiutare di consentire alla pretesa dell‘albergatore;
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pel factum receptiouis ; nemmeno se i passeggieri non si opponessero a

cet-ale dichiarazione dell’oste, ma perdurassero a rimanere da lui 32) U).

 

32) LAU’I‘ERBACH, diss. dc uauiis cauponibus ct stabulariis % 48 e HOFACKER,

princip. im'. cio. tom. III 5 4033.

 

secondo noi (un passo delle fonti è sicuro) non può l’albergatore, nonostante, rifiutarsi

di riceverlo; anche se egli accetta la. protesta dell’albergatore, non cassa per questo nes-

suna delle responsabilità,. nè cade alcuna delle azioni, nlssai numerose come sappiamo,

se v‘abbia dolo o suo e d’alcun suo dipendente. Se nonostante tutto questo, anche

trattandosi di colpa lieve o anche più leggiera, si voglia. sostenere inefficace il patto

volontariamente accettate dal passeggiero di riunciare a catasta rigorosa responsabi—

lità. non solo non s‘ha appoggio alcuno nelle fonti, ma si sostiene una iniquità, la

quale, se il diritto positivo la sanzionasse. sarebbe sotto ogni rispetto biasimcvole.

Invocare, per giustificarla, il diritto pubblico, non è giusto; un semplice motivo di

diritto pubblico non basta a render tale tutto l’istituto; se cosi fosse, tutto il diritto

privato lo diverrebbe, perchè l’atto legislativo che ne riconosce gli istituti rientra

sempre nel diritto pubblico; in questo senso lo è anche la responsabilità. della colpa

e cesì via. Il GIANTURCO, loc. cit. pag. 1048. invoca la nota sentenza iutcrcst 7-cipu-

Mirri/: dctcs mulim‘mn salms cssc (osserviamo per incidenza non esser questa la

ferma onde ce la riferisce PAOLO nella l. 2 D. dc imc dut. XXIII 3, ma (( Rol pu…—

blic:w int…-ast nmlim-cs dates suleth lmbcrc, propter quas uubcrc pussu—nt i)); ma in

primo luogo essa è norma speciale alla dote, nò vediamo illazionc alcuna pessibile

per estenderla al rcccptunt ncuturmu, cu…/unum, stabulzwicrunt; anche nella dote

quella'norma non rende tutto l'istituto di diritto pubblico. ma soltanto quella parte

intesa a favorire l‘esistenza delle doti e, quindi. una maggior facilità di matrimoni.

Inoltre tutti i passi delle fonti che si riferiscono all’a'ctin dc rcccpta escludono un

motivo prevalente d‘ordine pubblico; d’altra parte come potrebbe ritenersi tale una

responsabilità che può basarsi sovra una negligenza la quale non arriva nemmeno

alla colpa lieve? — Dunque l‘albergatore può domandare che sia esclusa la sua re-

sponsabilità. ed il viandante conscntirlo; in tal caso questi non può più agire con

l’act1ic utilis iu factum legis …:lquiliut‘, nè con l‘actic dc 7-cccptn o con l‘actic ccuducti,

purchè non esistano colpa lata o dolo; tuttavia nel diritto romano pare che si

dovesse specificare a quale azione si riferiva il patto; nulla dicendo il testo delle Pan-

dette costringercbbe a limitarlo all’azione tratta dalla legge Aquilia; invece, nonostante

quel patto. per quanto esplicito e specificato, gli restano sempre l‘uctin furti cdrw-sus

muitas, ecc., e l‘rtctio depositi, cvc ne sia il caso, e, trattandosi di colpa lata o di dolo,

anche l‘aulic c.r rcccpto ed eventualmente l‘actic conducti. — Terminiamo col dire che

se pur si volesse essere più benigni ed ammettere che l‘avviso generico dell’alberga—

tore dovesse produrre l’esclusione di tutte quelle azioni, non si potrebbe disconoscere

che, caso in pratica molto raro, se l‘accordo fosse avvenuto per alcuna soltanto di co-

teste azioni. o l'albergatore o il viandante ne avessero escluse una parte, niun dubbio

che la limitazione terrebbe e le azioni escluse potrebbero intentarsi.

a) Esaminiamo l‘elegante quesito rispetto alla legge italiana. Gli osti e gli alber-

gatori sono depositari degli oggetti portati nell'albergo non per loro volontà. parti—

colare. dichiarata volta a volta, ma per espressa dichiarazione della legge: ne conse—

gue che non possono diminuire la responsabilità. che ne discende con dichiarazioni

unilaterali e non possono neppure. nè forzare il viandante a sottostarvi, nè ricusarc

di riceverlo per cotale suo rifiuto. Quindi gli avvisi che gli osti o gli albergatori pongano

nei loro alberghi, dichiarandovi di non intendere di sottostare all’obbligo, che loro
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E cosa certa del pari che la consegna fatta dall’albergatore al pas-

impone la legge, non hanno secondo noi effetto di sorta. Su questo punto sono con-

cordii commentatori del codice francese e quelli dell‘italiano. Tnornone, départ.

n. 241, PONT, dea" petits centrate I n. 543, ABBEY et RAU, Le. IV 11. 406 n. 12 p. 630,

LAURENT, principes da droit civ. XXVII n. 145, DALLOZ, ]. c. n. 168, PACIFICI-MAZ—

zos1, Istitmiom' V 11. 280 p. 447, GIANTURCO, 1. c. n. 36 p. 1047 seg., BER’I‘AGNOLLI,

l. e. n. 60 p. 195. Ma a noi sembra non si debba. spingere questa massima sino a

negare ogni validità. al patto liberamente consentito fra l’albergatore ed il passeg-

giero. È, a dir vero, prevalentissima opinione della scienza e della giurisprudenza che

quel patto debba avere efficacia, onde parrebbe superfluo soffermarcisi. Tuttavia,

mentre noi, forti dell‘ autorità. del diritto romano, limitiamo, come altri non fa,

cotesta efficacia sino alla colpa lieve, non conveniamo per nulla col GIANTURCO, il

quale le nega ogni valore. Sono adunque due le dimostrazioni che ci convien fare:

1.0 Il patto fra l‘oste o l‘albergatore e il passeggiero non è sostenibile che sia sempre

nullo. 2.° Anche quando è valido, esso non esclude la responsabilità. dell'albergatore per

il danno arrecato con colpa grave o con dolo. — Esaminiamo il primo punto. A

noi non ènoto altro scrittore che il GIANTURCO, I. c., il quale sostiene non esser va-

lido mai ed in nessun grado cotesto patto. Gli argomenti che egli adduce si riducono

a due, il carattere d‘istituto di diritto pubblico, che avrebbe la responsabilità. degli

albergatori e l'esempio del diritto inglese. Questo secondo non ci sembra provato:

a che, domanda il GIANTURCO, una legge limitatrice della responsabilità, cioè a che

la necessità. d'una legge, come si ebbe in Inghilterra, che permettesse agli albe1ga—

tori di sfuggire alla loro responsabilita, quando gli albergatori l'avessero potuto limita10

essi stessi in virtù di libere convenzioni. noi non comprendiamo il sillogismo. Le

convenzioni presuppongono il consenso del passeggiero, il quale per certo non è

frequente; una diminuzione di responsabilità. legale ci sembra superfluo dimostrare

che e ben più e ben diversamente vantaggiosa agli albergatori. Perchè con patti si può

diminuire una certa responsabilità legale, come dedurne inutile una diminuzione per

opera della legge stessa? l'una 'e individuale, dipendente dal consenso del danneg-

giato, laltra è generale; come la prima può rendere priva di eiletto la seconda?

Inoltre se una legge apposita fondò la diminuzione di responsabilita sop1a un ta—

cito contratto, di cui è presupposto indispensabile laffissione dellavviso in luogo

visibile, non ne discende che in precedenza non fosse permesso il consenso espresso;

anzi è più naturale dedurne il contrario; se non fosse stato valido in precedenza il

consenso espresso sarebbe stata già. una innovazione bastevole (specie in un popolo,

come l'inglese, avverso alle novità. repentine) permettere esso soltanto; d‘altro lato poichè

non è supponibile che dopo il nuovo atto, che riconosceva il contratto tacito, non

sia valido in Inghilterra il contratto espresso, mostruosità. giuridica inconcepibile,

ne viene, o che, cosa più probabile, questo secondo era permesso già prima, o che

il legislatore inglese fu molto imprecise non dicendole nella legge nuova e facen-

donelo discendere come semplice conseguenza. — Il motivo di diritto pubblico, con-

siderato a sè, sarebbe senza paragone più forte: ma nella nota precedente ab-

biamo già. detto come non sia il caso d'invecarlo a questo propesito. — Aggiungiamo

un argomento, che si ricava dal nostro codice: il deposito degli oggetti dei viandanti

presso gli albergatori non è che un deposito necessario e questo è sottoposto a tutte

le regole del deposito volontario; fra esse è senza dubbio anche quella cheil deponente

può rinunciare alla responsabilità del depositario, se non costituisca colpa grave o dolo;

il che, senza dubbio, vale anche per la speciale responsabilità. per ogni furto o danno

arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da estranei

che li frequentano. — Nel deposito, com‘è noto, il depositario (art. 1843 del cod. civ.)
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Seggiol‘0 delle chiavi della camera a lui destinata, non lo scioglie dal

deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa. diligenza che usa nel custodire le

cose proprie; la quale, per efi'etto dell‘art. 1844, ci pare debba applicarsi con maggior

rigore, come dicemmo sopra nella 11. I) p. 382, perchè l’albergatore, depositario per

legge, è di quelli che si offrono a ricevere il deposito (ciò anche se non si voglia

comprendere l'oste o l‘albergatore fra quelli che stipulano una rimunerazione per la

custodia del deposito di cui fra poco il. a p. 396, ove dimostreremo che anche per

noi non si deve), esercitando l'industria degli alloggi. Niun dubbio che il deponente

possa rinunciare a cotesta responsabilità, la quale, se il dep0sitario, o nel caso nostro

l’albergatore o l‘oste, è diligentissimo, può spingersi sino al massimo rigore. Il co—

dice nello stesso articolo 18l4 insegna che il depositario e quindi. per noi, anche

l'oste o l'albergatore, possono obbligarsi per qualunque colpa; d‘onde risulta che per

il legislatore anche in questo contratto, con lodevole coerenza ai principi del diritto

privato, la colpa è oggetto di convenzione. Non si può opporre che il deposito ne—

cessario sfugga a questa regola, appunto perchè, se fosse ciò vero, non soltanto il

legislatore non avrebbe dovuto dichiararlo in modo esplicito sottoposto atutte quanto

le norme che lo riguardano, ma avrebbe dovuto esprimerlo, come enumerò le altre sue

particolarità. Non ci si opponga nemmeno che per esser logici, ai termini del nostro co-

dice, si debba ammettere identico principio nei casi in cui il deposito sia di quella specie

che dicesi miserabile (sia cioè forzata la scelta del depositario per la mancanza del tempo

o della‘calma. vale a dire sia costretto il deponcnte da qualche sventurato evento, come

un incendio, una rovina. un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non pre—

veduto) e che ciò ripugni al buon senso giuridico ed all‘equità. La conseguenza certo

e logica e l‘ammettiamo; in apparenza potrebbe sembrare un forte argomento, ma,

meglio esaminato, non ci sembra abbia valore di sorta; nel sistema del nostro codice

il deposito presso gli osti e gli albergatori è un deposito necessario, e le ragioni che

abbiamo esposte per esso. valgono per tutte le altre forme di deposito necessario, com-

preso, senza dubbio, il deposito miserabile. La pretesa iniquità. della massima che

anche in quei casi si possa rinunciare alla responsabilità., purchè non si tratti di colpa

grave o di dolo, non la vediamo; è nei casi di negligenza maggiore della colpa lieve

che è riposta la ragione di considerare a sè il deposito miserabile, non fin quando la

colpa non ecceda. la lieve; ma se anche esistesse, non rimarrebbe che deplorare la

legge, ma come interpreti non potremmo, nonostante una vera mancanza d’equità,

insegnare altrimenti. Chi si trova in una delle dolorose circostanze, cui si riferisce

il legislatore, non può pretendere che altri riceva in deposito oggetti suoi; e sei terzi

possono rifiutarsi, la logica giuridica elementare implica che possano condizionare

il deposito a tutti i patti leciti, fra cui, senza dubbio, anche l’esclusione della re—

ponsabilità, se non commisero colpa lata o dolo: in questo caso il legislatore non

ha voluto, come dice in modo esplicito l‘art. 1865, che rendere più facile la prova: ed

infatti nella furia del grave malanno non si possono nè bene studiare i caratteri

delle persone. nè preparare prove scritte; basta quindi che la prova si possa dare in

qualunque modo, ma non ci sarebbe motivo di aggravare la posizione del depositario,

il quale, in ultima analisi, fa un piacere; anzi è discutibile se sia più utile la legge

moderna, che non l'aggrava in altro modo o se lo fosse la romana che lo condannava

a pagare il (laplmn invece del simplimb l. 1 5 1 D. (101). XVI 3; da un lato in quei

frangenti è probabile che dei malintenzionati si offrano a ricevere il deposito ed è giu-

stificabile sia posto un freno nel risarcimento maggiore, ma dall‘altro, aggravando troppo

la mano, si corre il rischio d’impedire che gli onesti soccorrano i minacciati dal

danno e si reca loro un altro danno indiretto. Adunque, per chiudere la digres—

sione. chi riceve oggetti in caso di naufragio, d’incendio, ecc., è libero di rifiutarsi

GLUCK, Comm. Pandctte. — Lib. IV. 50
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suo obbligo della sicurtzt delle cose ricevute 33) a). Infatti cotosta eon-

segna delle chiavi, anche se il passeggiero si dia ogni cura di chiudere

la stanza, non gli reca sufficiente sicurezza, chè, nonostante, la stanza si

può aprire con una controchiave o con un grimaldello e possono esserne

rubati gli oggetti“) lI). Non si può nemmeno sostenere con fondamento

31")Purrnnnour, observat. iuris univ., tom. IV cbs. 150 5 5. BERGER,

occonom. iuris, lib. III tit. 6 th. 8 nota 10. SCHMIDT hinterlassenc Abhandlun-

gen ecrschicdencr practz'scher Rechtsmatericn, vol. 2 num. XCVI @ 2.

3l) STRUV, evolution. coniroversiar. 11. t. exere. VIII th. 117.

 

dall’assumerlo e, convenendelo col deponente. può riceverlo senza esser responsabile

della colpa inferiore alla grave. Come non si ammetterebbe lo stesso a favore degli

osti e dein albergatori i quali son già. ben altrimenti aggravati non potendosi rifiu—

tare al deposito? — Ma veniamo al secondo punto; se ci pare indiscutibile che l’oste

o l’albergatore possano convenire col viandante di non esser responsabili, ci pare

altrettanto equo e sicuro che tal patto non varrebbe ad escludere il dolo nè la colpa

lata che gli si deve parificare: il che ci sembra debba dirsi anche se il dolo o la colpa

lata risiedano in un domestico e in un dipendente, ecc., poichè la loro obbligazione

per legge essendone un accessorio, il patto che non terrebbe con la principale non deve

valere nemmeno con la secondaria. Adunque il risultato di questa nostra ricerca

nel diritto italiano è il seguente: Gli osti e gli albergatori non hanno diritto di li-

mitare nè con avvisi nè con altri modi di comunicazione la loro responsabilità.; ma

se ivinggiatori spontaneamente e liberamente ne convengano coll’oste o coll'albergatore

il patto è valido. purchè non sia il caso di dolo o di colpa grave dell’oste, dell‘al—

bergatore, ecc., de' suoi dipendenti e delle persone che si trovano da lui.

a) Le poche fonti sul nostro tema non trattano di questo caso; ma la pratica

colse nel segno, trattandosi d’applicare il principio non potere l‘albergatore in alcun

modo sfuggire alla sua responsabilità.. Il GIANTURCO, 1 c. p. 1049 n.1 cita a ragione,

disapprovandole, le seguenti parole del VOE'1‘, con le quali sostiene il contrario:

« Quod ct tacito tune actum videtur, cum caupo viatori claves cubiculi, in quo suas

(( viator res reposuit, obtulit, isque illas receperit: si enim'non receperit (uti recipere

(( non tenetur), non magis a se caupo rerum custodiam atque periculum per clavium

(( oblationem averteret, quam si praediceret, ut suas quisque res servaret, neque ei

(( assenserint viatores ». A noi pure non è riuscito trovare altri scrittori di questa

isolata opinione, che riferiamo a causa dell’autorità. del VOET. —— È un principio che si

può generalizzare facilmente; l’albergatore non può con alcun mezzo sfuggire al suo

obbligo d’aver cura delle cose portate presso di lui, nemmeno riversandolo sopra il

viandante. Poichè d’altro lato se il danno sia avvenuto per colpa grave (diremo più

oltre come anche a noi non sembri sempre sufficiente a questo scopo il concorso della sua

colpa lieve) o per dolo del viandante l‘oste o l‘albergatore possono essere irresponsibili,

ne consegue che essi possono pretendere tutte quelle cautele le quali, tenendo conto

dell’industria degli alberghi, della condizione dei viaggiatori ed, entro giusti limiti,

delle circostanze di tempo e di luogo, se non si avessero, costituirebbero appunto colpa

grave o dolo. — Sulla colpa del viandante che esclude la responsabilità. dell'albergatore,

parleremo a lungo più oltre.

11) Dal nostro caso in diritto italiano la soluzione non può essere diversa, quan-

tunque diversifichino le modalità.. L’albergntore è responsabile della diligenza che

usa nelle cose proprie, applicata con maggior rigore. Ma presso di noi non soltanto
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che il passeggicro rinunci tacitamente al suo diritto di sicurezza contro

l’albergatore ricevendo le chiavi della stanza: infatti esse di regola

si danno soltanto allo scopo che, uscendo, e di notte, il passeggiero

possa chiudere la stanza e non debba ogni volta chieder la chiave

all’albergatore per riaprirla .,)_ L’obbligo dell’albergatore dunque per-

non v'è l‘inversione della prova, come non v’è nel diritto romano, ma l’attore non

diversifica in nulla da qualsiasi altro; per la nostra legge il rapporto fra albergatore

e passeggiare non altera in nulla le norme probatorie. Sta quindi all’attore dimostrare,

sebbene lo passa in modo indiretto e negativo. l’esistenza della colpa nell'albergatore,

cioè nel convenuto. Avere avuto la chiave della stanza, non esclude che l‘albergatore

vi sia penetrato o non abbia sorvegliato a dovere che altri vi penetri. Ci si riduce

dunque ad una ricerca di fatto, subordinata volta a volta al grado di diligenza e serve-

glianza dell’albergatore ed a quello di cui non deve fare a meno il viaggiatore: ed anche

se l’attore si basa sul fatto d‘alcune dei dipendenti, deve dimostrarlo, almeno dimostrando,

in via negativa, che non potè provenire da forze e persone estranee all’albergo nè senza una

certa colpa: è cosa di fatto, che risolvere spetta al libero apprezzamento del giudice.

a) Abbiamo veduto come non abbia alcun valore legale l‘avviso in qualunque modo

espresso dall’albergatore di non intendere d’assumere la responsabilità. impostain

dalla legge. Si è demandato quale efficacia abbiano gli avvisi in cui non si rifiuti

la responsabilità., ma si dichiari di non assumerla se non a patto di certe precauzioni.

Il caso più frequente è l’invito di depositare i propri oggetti, o almeno quelli di

valore, in un posto determinato, per lo più al banco dell’albergatore o del direttore

dell‘albergo. A noi pare anche qui si debba distinguere; o si tratta d’oggetti che un

viaggiatore, tenuto conto della sua condizione sociale, porta seco ed è ragionevole li

tenga presso di sè, o si tratta d‘altri. Nel primo caso nessun valore avrebbe l’avviso,

nel secondo la responsabilità legale dell’oste rimarrebbe inalterata, ma il viaggiatore,

se si provasse che ne avesse avuto contezza, non potrebbe negare una negligenza a

suo carico, la quale 0 concorrercbbe ad elidere od eliderebbc del tutto l’obbligo dell'al-

bergatoro. Questo secondo caso_ in pratica si verificherà. raramente; l’oste o l'alber-

gatore, checchè dicano, non possono sfuggire all’obbligo di rispondere degli atti dei

loro sottoposti o della loro sorveglianza. Quantunque abbiano avvisato che gli oggetti

di valore debbono esser consegnati al banco, se il viaggiatore aveva seco una scatola

di gioielli e la portò seco, e dimostri che, prescindendo dall’avviso, egli ne ebbe la

debita cura, ed il furto fu commesso nell‘albergo, non cessa la responsabilità. dell’al-

bergatore. Invece in questo secondo caso può bastare ad escluderla la concomitanza

d'una negligenza che da sola non sarebbe stato sufficiente e così via. Ciò che abbiamo

detto dovra esser completato dall’esame che faremo degli oggetti dei viaggiatori su

cui cade la responsabilità. degli albergatori-: vedi più oltre la n. a p. 414. — Posto

che il viandante si sia soggettato alla condizione, 0 meglio abbia usata la precauzione

richiesta dall’albergatore, si domanda se questo ne resti obbligato per la forma di

deposito necessario o divenga un depositario comune. Ci pare indubitabile che non

si cambi per cotesta precauzione la condizione dell‘albergatore; anzi egli la esigeva

appunto per assicurare il viandante che, osservatala, non gli avrebbe opposto altri—

menti l'eccezione della colpa sua. Se si trattasse di oggetti che sfuggono ai rapporti

fra este o albergatore e viandante, niun dubbio che si avrebbe un caso di deposito co—

mune non solo, ma che l’albergatore potrebbe rifiutare di riceverli: quali sieno gli

oggetti che i passeggieri non possono pretendere che sottostiano alla responsabilità

più rigorosa, diremo più oltre nella cit. n. a. p. 41-l. Come risulta da quanto abbiam detto,

noi non attribuiamo alle cautele richieste dall’albergatore che un valore precauzionale;



396 LIBRO IV, TITOLO IX, @ 489.

dura, anche se il passeggiero, con o senza protesta, abbia ricevuto le

chiavi della stanza 35) fl).

35) LAU'I‘ERBACH, cit. diss. @ 45. — Hermann, princip. iuris civilis, t. III

5 4033 lit. C. SCHMIDT. ]. c. D’altra opinione è tuttavia il VOET, comment.

h. t. 5 7.

il passeggiero può sottostarvi o no e la responsabilità. dell‘oste rimane sempre, nè si

può mai presupporre un consenso tacito. Vari scrittori fanno il caso d’una dichiara-

zione che, per causa del molto concorso, per esempio, in tempo di fiera, e per

altro straordinario avvenimento, non intende l'albergatore di sottostare alla grave

responsabilità. sancita dal codice civile, ed insegnano che essa valga, almeno se in

quel dato luogo sia un altro albergo e che s’intende tacitamente accettata dal pas—

seggiero che, nonostante, vi entri. A noi non pare che ciò sia; la legge non fa di-

stinzione e non può farvela l‘interprete; qualunque sia il motivo dell’avviso, esso

non vale; l’esistenza d’altri alberghi (i quali, del resto, per non danneggiare la con—

dizione dei viaggiatori, dovrebbero essere anche d’uguale o almeno simile grado) non

basta a togliere ai paseeggieri un diritto che la legge da loro. nè autorizza gli

osti, ecc., in alcuna maniera a non riceverli, perchè non sottostanno alle loro pretese.

D’altro lato quei casi straordinari, quell'afi‘ollamento d’avventori rendono da sè più

difficile la prova del grado di colpa, necessaria a fondare la responsabilità che deve

riscontrarsi nell’albergatore o ne‘suoi dipendenti o ospitati (nel senso che diremo nella

n. a p. 398), o che il danno od il furto sieno avvenuti per opera di persone addette

all’albergo o che vi si trovino.

a) Gli osti e gli albergatori non potrebbero pretendere alcuna remunerazione per

la custodia che debbono prestare, nè, tanto meno, sottoporla al pagamento d’un’ap-

posìta mercede. È un obbligo, che loro impone la legge, nè possono in alcun modo

farlo dipendere da una condizione di loro volontà.. Per lo stesso motivo per cui

non possono dichiarare d‘escluderla, non è loro conoeduto di sottoporla ad alcun

peso speciale. Inoltre anche per la legge italiana, il deposito e un contratto essen—

zialmente gratuito (art. 1837) ed il deposito necessario, di cui quello presso gli al—

bergatori è una figura (quantunque sia cosa scientificamente imprecisa), non isfugge

a cotal carattere essenziale (art. 1865). Il che vale anche per il diritto romano, in

cui il deposito era essenzialmente gratuito; ne è pure conferma il noto passo di GAIO,

1. 5 D. 11. t.: (( Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia,

(( sed nauta ut traieiat vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiatnr. sta-

(( bularius ut permittat iumenta apud eum stabulari: et tamen custodiae nomine

« tenentur. nam et fullo et sarcinator, non pro custodia, sed pro arte mercedem

(( accipìunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur ». Se poi spontaneamente il

passeggiero convenisse di pagare un compenso per quest'obbligo noi non sapremmo vc—

derci alcuna ragione d’invalidità,: se il passeggiero può rinunciare alla difesa della

legge, liberando l’oste o l’albergatore da ogni responsabilità, eccetto il dolo e la colpa

grave, a più forte ragione potrà pagargli una mercede; ma in quel caso il deposito

si cambierà evidentemente in una locazione e conduzione. In diritto romano la respon-

sabilità. speciale crc racq;to aveva luogo anche quando si trattava di trasporto delle

merci, vero contratto di locazione, (( si vero res perferendas nauta conduxit ex locato

convenietur )), dice ULPIANO nella l. 3 5 1 D. h. t. Anche in tal caso una mercede

speciale può essere volontariamente promessa; non si oppone nemmeno l’indole del

contratto. o meglio non cambia natura. Il che dicasi anche per la legge italiana, in

quanto ciò e possibile, come nel caso dei vetturini, secondo l’art. 1629 del codice civile;

ma di ciò meglio più oltre 11. a p. 407.
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g 490.

L’albergatore è obbligato anche per i,/ittti dei passeggicri

che (}{/lt (0be ricevuto-' non lo è soltanto per i casi inevitabili.

.‘ ' —. - .' -
- . . .

Gli allungatou dunque rispondono presso 1 loro avventori di tutti

I danni sulle cose portate con essi nell’albergo; ne importa 0he il

danno sia stato causato da loro stessi, dai loro sottoposti o da altri

passegg1cr1. Lo stesso deve dirsi de’ bareaioli. UL'PIANO ““) almeno lo

fa capire con certezza quando dice: « Et puto, omnium eum reci-

«< pere eustodiam, quae in navem illatae sunt; et factum non solum

« nautarum praestare debere, sed et vectorum », e GAIO 37) aggiunge:

« sicut ct eaupo viatorum. » PAOLO 3“‘) invece sembra vi contraddiea

quando dice: « In factum actione caupo tenetur pro his, qui habitandi

« causa in eaupona sunt: hoc autem. non pertinet ad eum, qui ho—

« spitio repentino recipitur, voluti viator ». Vero e che a prima vista

anche ULI’IANO 39) sembra si contraddica quando esclama: (( Caupo

( praestat factum eorum, qui in ca caupona, eius cauponac exerccndac

( A causa, ibi sunt. Viatorum autqu factum non praestat; namque

A
‘ viatore1u sibi eligere caupo vel stabularius non videtur, nce re-

»
,

aellere )otest iter an'cntes. Inhabitatores vero >er mtuos i )se no—] 1 e .

( A dammodo elegit, qui non reiccit, quorum factum oportet eum prae-

< stare. In navi quoque vectorum factum non praestatur » a).A

35) 1 @ fin. D. 11. t.

37) T.J. 2 D. il. l';-

BS)L.653D.li.t.

39) L. un. 5 G D. farti adversus nantes XLVII 5.

\

a) La interpretazione del GLÙGK evidentemente e giusta. Che per l’audio utilis in

factum. legis Aquilino e per l‘actio furti adversus nantes, ecc., non sia l’albergatore re—

sponsabile“ del fatto dei passeggeri, risulta non soltanto dalla l. 6 5 3 D. cod. e dalla

Z. 1 56 D.furti XLVII B, ma anche dalla Z. 7 pr. D. h. t. (riferita sopra 11. a p. 388)

ove è detto (( debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi sint, sive servi,

(( factum praestare )) e non si parla di vector-cs nè d‘altro e dal 5 3 I. da obl. IV 5

ove. parlandosi del quasi—delitto, si ricordano (( alicuius eorum, quorum opera navem

(( aut cauponam , aut stabulum exerceret )) e non altri. — A dir vero potrebbe sem—

brare contradittoria la Z. 1 pr. D. furti rule. Mui. XLVH E, le cui parole riferiremo
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L’apparente antinomia, secondo pensa la maggior parte degli scrit-

tori ’“’), si toglie distinguendo se si chieda in giudizio il semplice risar-

cimento del danno o, quasi e.); dettato, si convenga l’albergatorc per il

doppio del ralore delle cose rubate o danneggiate. Nel secondo caso esso

è responsabile soltanto per la colpa dc’suoi sottoposti enon pei forestieri

da lui albergati; per questi invece e tenuto soltanto quando si cita in

giudizio pel semplice risarcimento "). Si potrebbe opporre per avventura

40) Ant. FABER, national. ad !. 1 5 8, e I. 6 5 3 D. 11. t. — Lad. VITALIS

lection. variar. lib. I cap. 2 (nel .’I'hcs. tar. rom.. Ottonian. t. II p. 624 seg.).

Vom, commentar. ad h. t. 5 2 3. — BRUNNEMANN, conunentar. ad 1. 1 D.

h. t. nr. 12 e ad l. un D. farli advers. nautas. nr. 2. — Forman, in Pan-

_dect. Justim'an. T. I h. t. nr. VIII 11. b. ed altri molti.

 

per intiero e discuteremo nel 5 494. Le parole gnosva ibi Itabeblmt pare indichino anche

gli estranei, anzi soltanto gli estranei, se si argomenti dalla. frase finale qui in ea navi.

naviganrli causa esset, la quale efi'ettivamente indica soltanto i sottoposti; in tal caso

la. conciliazione del GLÙCK sarebbe scossa rispetto all‘aetto farti adversus nantes caa-

;unnes stabulm‘ias. Ma in primo luogo si avrebbe un reciso contrasto col 9' 5 della stessa

I. 1 D. cit.; in secondo luogo tutto il proemio della legge è inaccettabite e certamente

corrotto; onde tenendo conto dell‘esplicito 5 6 e dei passi citati dal GLUCK stesso o

da noi non è dubbio che le parole guosve ibi habebmttdebbon0 riferirsi soltanto ai sot-

toposti. Come cotesto parole e tutto il proemio debbano modificarsi ed intendersi, il

motivo probabile dell’alterazione e la. sua probabile genuina dicitura esporremo più

oltre nel 5 494 poc’ anzi citato. — Un appoggio alla interpretazione del GLUCK si

può trovare anche nella l. 19 g 2 D. (le nare. action. IX 4, relativa, come abbiamo detto

nella 11. a p. 385, all‘aett'a nttlts legis Aquiliae; in essa. si fa anche il caso che il danno

sia arrecato da un marinaio (nauta), ma non da un passeggiero. Qui limitiamoci a. rife-

rirlo; per il nostro scopo non è necessario (liscuterla: (( Si servus tuus navem exer«

(( cuerit eiusque vicarius et idem nauta in eadem nave damnum dederit, perinde in

(( te actio (landa est ac si is exercitor liber et hic vicarius servus eius esset, ut de

(( peculio servi tui ad noxam (ledere vicarinm damneris: ut tamen, si servi tui iussu vel

(( sciente et patiente eo damnum vicarius dederit, noxalis actio servi tui nomine esse

(( debeat. îdcmque sit etiam, si nautam facere iusserit )). Ninno è che non veda come

sarebbe stato elegante il caso del danno arrecato da un viaggiatore, se l‘ewereitor anche

in quest‘azione ne fosse responsabile. Sarebbe anzi stato il più elegante nè il giure-

consulto l’avrebbe taciuto: se non ne parla,, la soddisfacente giustificazione è appunto

questa: perchè in questa azione penale come nell‘altra farti adversus nantas, can—

1wnex stabulartas non era possibile.

a) Nelle leggi moderne questo punto di diritto è più grave. Il codice francese

dice nell'art. 1953: (( Ils (cioè les aubergtstes e les briteliers) sont responsables du vol

(( ou du dommage des effets des voyageurs, soit que le vol ait été fait ou que le

(( dommage ait été causée par les domestiques et préposés de l’hòtellerie, on par des

étrangers allant et venant dans l'Ito‘tellerie >). Il codice albertino nel suo art. 1987

tradusse senza il minimo divario il modello francese: (( Sono responsabili per il

(( furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante nel caso che il furto sia

(( stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone
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che il motivo invocato da ULPIANO ì- del tutto generale e contraddice

« preposte alla direzione degli alberghi o da estranei che vanno e vengono in essi ».

11 codice italiano, come abbiamo visto già poc’anzi nella 11. a p. 362, modificò la di-

zione nell’art. 1867: (( Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti

(( del viandante nel caso che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arre—

(( cato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da

(( estranei olto li frequentano ». Tanto la terminologia. francese quanto l’italiana non ci

sembrano precise ed è naturale abbiano dato luogo a dubbî e a difficoltà. In Francia

è prevalente l‘opinione che con le parole adoprate dal codice si indichino tutte le

persone che frequentano l’osteria () l’albergo: così, per citare le parole d’un commento

molto pregevole e pregiato, i signori AUB11Y e RAU, ]. e. IV 5 406 p. 629, insegnano che

« l'hòtelier répond, non seulement des dommages que lui ou ses domestiques out per—

(( sonnellement occasionnés, mais encore de ceux qui ont été causés, salt par des per—

(( sonnes logées dans l’luitellerie, soit 7ndzne par des étrangers gui s’g somit furtivament

(( introduits ». Fra i seguaci di questa opinione ricordiamo il PONT, loc. cit. I 573, lo

ZACHARIAE, 1. c. 5 406, il TnorLone, ]. c. n. 231, il LAURENT, ]. c. n. 160: ma non man-

carene altri che interpretarono cotesto parole in modo molto diverso; alcuno, come il

MALLEVILLE sull’art. 1954 disse étrangers allant ot venant dans Z’litìtellerie non indicare

i viaggiatori, ma soltanto le persone che vi si introducano furtivamente; altri, come il

DALLOZ, le riferì a quei bohézuiens o vagabonds che spesso sogliono frequentarli. A noi

per sicura l’intenzione del legislatore, ma le parole adoperate ad esprimerla furono

per certo molto infelici. Senza. dubbio la frase étrangers allant et venant dans l'ho‘tellerie

esclude le persone che abitino stabilmente nell'albergo, che vi sieno in alloggio per

un periodo lungo o che vi stione a dozzina, o sieno ospiti dell'oste o dell’albergatore

e quelle del paese le quali vi entrino a portare oggetti, a fare imbasciate e simili,

come i portalettere, i vetturini pubblici, gli amici e conoscenti delle persone ivi albergatc

e così via. Della prima classe di persone si potrebbe sostenere che l’albergatorc dovesse

essere responsabile per eccellenza.; stando stabilmente nell'albergo, si potrebbe dire, è (10-

veroso per lui e logica pretesa della legge, sorvegliarli, conoscerli, informarscne prima di

riceverli, quindi esserne responsabile; tantochè i Romani, insuperati conoscitori dell’equo

c del giusto, mentre peri viatores non ammettevano che la responsabilità. e.v recepto, per gli

alloggiati in modo stabile ammettevano anche quella furti adversus nantes e, come ab-

biamo detto sopra (n. a p. 397), senza dubbio anche l'altra dell‘aetio ntilis infaatnzn legis

Aquilino; riferiamo anche qui le belle parole della l. 1 5 6 D. furti adversus nantes

XLVII E: (( Caupo praestat factum eorum,qui in ca caupona eius cauponae exercen-

(( dae causa ibi sunt, item eorum, gui Ilabitandi causa ibi sunt: viatorum autem fa-

(( ctum non praestat. namque viatorem sibi eligere eaupo vel stabularius non videtur

(( nec repellere potest iter agentes: inhabitatores vero perpetuus ipse quodaznznodo elegit,

(( qui non reieeit, quorum factum oportet eum praestare. in navi quoque vectorum

(( factum non praestatur )). Anche sulla seconda categoria di persone l‘albergatore o

l‘oste debbono senza. dubbio esercitare vigilanza; appunto perchè sconosciute le deb-

bono sorvegliare, invigilare e seguire dal momento in cui entrano a quello in cui

escono dall’osteria o dall’albergo. Pure questi casi, che per lo spirito della legge si

potrebbe sostenere dovessero esser compresi nella discussa disposizione non rientrano,

per istare alla parola del codice, nella frase étrangers allant et venant. Quindi, almeno

rispetto ad essi. sono giustificabili gli autori che tendono a restringernc il significato,

e degni di molta lode gli autori del codice patrio che cambiarono quella dizione. — A

noi non pare che i compilatori del codice italiano abbiano cambiato la frase étrangers

allant et venant dans l’Ìuìtellerie nell’altra estranei che lifreguentano per semplice motivo

di forma.; ci pare indiscutibile, consci, come erano per certo, dei dubbî sorti in Francia
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a questa conciliazione: lo ha infatti ricordato il prof. \VEIIRN "“), il

 

,,,) Doctrina iuris e.tplleatr. priaeipior. et causa;-um damni praestandz' % 19.

a causa della precedente dizione, che intendessero risolverli ; e, giudicate da questo punto

di vista, le parole sostituite dai compilatori del codice italiano (sebbene considerate

a se, non corrispondano allo scopo) non si possono negare molto opportune e

non può nascere equivoco sul loro significato. È noto che italianamente frequentare

indica. lo spesso ritorno in un dato luogo, onde molte delle persone che sono negli

alberghi nc resterebbero escluse. ma ha, almeno volgarmente, anche il senso ge—

nerale d‘andare in un certo luogo; d'altro lato la parola frequentare si riferisce

a tutte le persone che vadano negli alberghi anche per un’altra argomentazione: se

i compilatori del codice italiano avessero voluto indicare soltanto i viaggiatori avreb—

bero adoperata cotesta parola, come non sarebbero mancate frasi per indicare coloro

che vi entrino senza fermarvisi a lungo e così via; ma essi variarono la frase fran—

cose per tagliar corto alle dispute sorte per essa e tendenti a limitare il numero delle

persone per le quali gli albergatori sono responsabili: questo fu il motivo per cui i

compilatori la scelsero, motivo che fa sicuri del senso che intesero darle; d'altra parte

influirono senza dubbio su loro la tradizione del diritto comune che riconosceva

negli albergatori responsabilità. per tutte le persone che si trovano negli alberghi (:

il riflesso intrinseco della ingiustizia e contraddizione rispetto allo scopo di qualsiasi

altra interpretazio'ne; infatti o quelle parole si riferirebbero soltanto ai non viaggiatori che

vanno e vengono negli alberghi o soltanto ai viaggiatori; nel secondo caso si sarebbe

(letto viandanti come nell’art. 1866; nel primo si vorrebbe meno allo spirito dell'istituto

non garentendo i passeggieri dalle persone da cui han più atemere e da cui meno si

possono guardare e difendere. Infine la Commissione di coordinamento del codice civile

nella sua seduta del 22 maggio 1865 (verbale n. 45) respinse una proposta del MANCINI,

di sopprimere cotesto parole, perchè, diceva. esse sono troppo gravi rispetto ai vetturini

per terra e per acqua, cui si deve applicare quanto è disposto sugli obblighi degli alber-

gatori (art. 1629 del cod. civ.); ma i vetturini non ricevono che persone, le quali soltanto

transitoriamente si sofiermano da loro ; dunque, ci sembra, si può essere sicuri del senso ge-

nerale attribuito dai compilatori al verbofregwntare. -- In conclusione gli osti e gli alberga-

tori, per i danni previsti dagli articoli 1867 e 1868 del cod. civ., sono responsabili per tutte

le persone che sieno o per qualunque motivo e tempo vadano nell’albergo. Questa inter»

pretazione è seguita dallamaggior parte dei petri scrittori; ci limitiamo a ricordare il

GIANTURCO, 1. e. n. 33 1). 1012-43, il BERTAGNOLLI, !. o.p. 197 n. 73, il FERRAROTTI,

comment. VII p. 390 (il Dr) FILIPPIS, l. e. VII pagine 180, 361 evita la questione.

quantunque sia la più importante nel commento di quest‘articolo). Tuttavia. non mancano

autorevoli scrittori. i quali la pensano diversamentei basti ricordarne o combatternc

tre, il BORSARI, l. e. VI 5 11022 pagine 222-223, il RICCI, ]. e. IX n. 251 pagine 418-

-l19, ed il I’ACIII‘ICI-IWAZZONI, 1. e. V 11. 279 pagine (HG-+17. — Il BORSARI insegna

che gli osti @ gli albergatori sono responsabili, oltre dei domestici e delle persone

preposte all’albergo, di tutti gli estranei che vi han rapporto, ma non degli ospiti e

(lei passeggierl ehe prendano stanza. nell'albergo. Egli basa questo suo parere sovra due

argomenit: 1.° che presso i Romani i passeggieri dovevano consegnare al direttore

dell‘albergo i loro oggetti e che la responsabilità nasceva da cotesta consegna, onde

oggi, sciolto il viaggiatore dall‘obbligo della consegna formale, non si può imputare

all‘albergatore la responsabilità… anche dei fatti degli ospitie degli altri passeggieri;

2.° che la responsabilità. degli albergatori ha sempre una base in loro stessi, nella loro ne-

gligenza, nè si può imputarne loro alcuna sul passeggieri, che, a differenza de’loro dipen-
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quale 111 conseguenza segue un’altra via, e riconosce allora soltanto

 

denti, non può scegliere in alcun modo. Innanzi tutto avverti
a già, una strana confusione fra ospiti e passeggeri,

nostro argomento, è necessario tenere distinte col lor
gratuiti dell’albergatore o viandanti che pagano; esaminiamo invece i due 111-tro-mcnti fondamentali, che abbiamo riferito, riassumendo“. Il primo è basato sopra, 1înapromessa. falsa e non se ne capisco la logica illazione: è falsa la premessa che pressoi Romani si dovessero consegnare all‘albergatore formalmente gli oggetti, sicchè nonfosse responsabile dei non consegnati; anzi è vero il contrario e senza, possibilità, di
seria controversia, la. quale, del resto, non vi fu mai. Il BORSARI
dal verbo recipere, che atorto credette (errore del resto poco perd

ricevere materiale; pel caso nostro basti riferire anche qui la Z. 1

(( autem salvum fere utrum si in navem res missae ei adsignatae sunt: an et si non sint« adsignatae, hoc tamen ipso,quod in navem missae sunt, receptae videntur? et puto
(( omnium eum recipere custodiam, quae in navem illatae sunt.... » (Veg‘gasi inoltre
…questo punto il seguente 5 491). Ma fosse pur vero; non ne comprenderemmo
la logica deduzione; la consegna o no degli oggetti.può influire sulla responsabilità,
dell‘albergatore. non sulle persone rispetto alle quali egli debba e55erlo; nel nostro
istituto si ricerca quali persone abbiano diritto alla maggiore responsabilità. degli al-
bergatori e su quali loro oggetti e di quali persone questi. a favore dei primi, sieno
corresponsabili; l’osservazione del BORSARI si riferisce all‘un quesito, non certo al—
l’altro. Il secondo argomento, e ci preme insista-vi, perchè è fonte di molte deduzioni
errate nella scienza e nella giurisprudenza, non è giusto: non è la presunzione di dili-

genza nell'albergatore nello scegliere coloro che stanno nell’albergo che fu motivo di

renderlo responsabile del danno arrecato dalle persone abitanti l‘albergo, ma l’obbligo,

parso naturale e giusto per il bene pubblico e per l’indole della loro industria, di

impedire che quei danni sieno arrecati. con tutti i mezzi ed in tutti i casi, eccetto.

rispetto alle persone che sono nell’albergo, la sola forza maggiore, sicchè la legge,

senza preoccuparsi della loro diligenza, nel ricever persone nell'albergo nc li rende

corresponsabili. In quanto l’oste o l'albergatore sieno imputabili di negligenza nella

scelta dei loro dipendenti o nella accettazione d’altre persone, sono responsabili

in nome proprio, nè era il caso di introdurre una speciale norma giuridica per i

danni arrecati da altri: la nuova azione in tal caso avrebbe avuto una importanza

molto piccola; anzi la sua necessità. sarebbe mancata e contraddirebbe allo spirito

pratico romano la. creazione d’un istituto eccezionale senza un motivo adeguato. La

nuova azione non ha ragione d’essere, se non nella indifferenza della condotta del-

l’oste nella scelta. delle persone che son nell‘albergo, onde si fonda sulla necessità.

dell‘industria degli alberghi e della condizione dei viaggiatori. Tale era anche il con—

cetto del diritto romano; il pretore nell‘Editto diceva senz’altro NISI nnsrrrurxxr, ]N

BUM IUDICIUM DADO ed i giureconsulti ULI’IANO e GAIO parlano della responsabilità

degli albergatori per i viandanti senza limite nè prova contraria l. 1 € 8 D. 11. t.:

« . . . et puto . . . et factum non solum nautarum praestare debere, sed et vectorum ))

Z. 2 (( sicut et caupo viatorum » l. 3 « et ita de facto veotorum etiam Pomponius

(( libro trigensimo quarto soribit ». I passi apparentemente contrari che si potrebbero-

invocare (vedi sopra 11. a p. 397) sappiamo omai che non si riferiscono all'actio a.u ne—

aapto, ma all‘aetio utilir in factum, legis Aquuiliae e all'actia fav-tz” adversus nantes, ecc\.

Certo è che l’albergatore, se ha prove che un viaggiatore sia disonesto, lo sorveglrera

con maggior cura; date speciali circostanze, potrà anche non riceverlo, come se fosse

sotto mandato d'arresto per furti, ecc. (potrebbe esser questo il caso della l. 1 5 1. D'. 11. t.

se, non piacendo il senso nel quale intendemmo il noto est in ipsorum arbztv-w, ac

amo, senza soffermarci

due parole che, sovrattutto nel

0 naturale significato, cioè ospiti

fu tratto in inganno

onabile) indicasse un.

58 D. h. t.: « Recipit

Gnticx. Comm. Pandette. — Lib. IV. 51
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responsabile l’oste per gli atti de’ passeggieri, quando nel riceverne

quem recipirmt, vedi sopra 11. a p. 377, se ne volesse aggiungere, in via di pro—

posta subordinata, un altro, anch’esso molto attendibile, se non ci inganniamo); in-

somma nemmeno per l’albergatoro la legge è troppo severa; egli può impedirei danni,

se, per esempio, fosso caso di folla, aumentando il personale di vigilanza; e se lo

può, è equo lo debba e la legge non ammette eccezione. Quest‘ultimo è un ra—

gionamento in difesa. dell'equità della legge; ma, per la nostra dimostrazione, non è

necessario; basta il fatto che il codice non parla d’eccezione di sorta, chè il mo—

tivo non è (nè risulta dalla parola o dallo spirito della legge o dallo svolgimento

storico dell’istituto) il dovere di esser cauti nell'aecettazione degli Ospiti, ma la

necessità dell’industria che esercitano e della sicurezza dei viaggiatori; infatti, dopo

quanto abbiamo detto, è inutite insistere di nuovo a dimostrare che lo scopo della

legge verrebbe meno, se si esclndcsse dalle persone della cui corresponsabilità. si

tratta la classe più pericolosa d‘estranei, e sarebbe quasi risibile che la legge avesse

preso di mira soltanto i meno temibili. — Il RICCI in parte giunge alla stessa.

conclusione per gli stessi motivi del BORSARI, onde basta quanto ne abbiamo già,

detto. Ma egli aggiunge un motivo nuovo ed un limite alla opinione rccisa del

BORSARI, che è opportuno esaminare. Anzi ci pare opportuno riferirne le parole

1. c. IX pagine 419—420: (( Il legislatore, lo si noti bene, parla di responsabilità. degli

(( albergatori, rimpetto ai viandanti, per il furto o per il fatto dannoso commesso da

«estranei che frequentano gli alberghi; or se l’albergatore risponde verso i vian-

<( danti del fatto degli estranei, la legge non può intendere per estranei gli stessi

(( viandanti, altrimenti vi sarebbe confusione tra le persone, del cui fatto si risponde

(( e quelle verso le quali si e responsabili, confusione che non è supponibilic abbia

(( voluto fare il legislatore. Ed ove avesse voluto rendere responsabile l’albergatore

(( del fatto di un viandante commesso in danno dell‘altro, non avrebbe parlato sol-

(( tanto del danno degli estranei». Anche qui o noi non intendiamo o il sillogismo

è strano; non si capisce perchè non si possa esser responsabili dei danni arrecati da

una categoria di persone verso cotesta. categoria medesima; non esiste certo alcun

principio giuridico o logico che lo escluda; se si trattasse d‘eguali individui capi-

rcmmo l’obiezione, ma così non ci pare sostenibile; certo l‘albergatore A non potrebbe

rispondere a favore del viandante B per i danni arrecati dal viandante B medesimo;

ma nulla esclude che risponda verso il viandante B per il danno arrecato dal vian-

dante G o l) o altro; anzi l'albergatore è responsabile presso i viandanti dei danni

arrecati e dagli altri viandanti e da tutte le altre persone che sono nell’albergo ed

appunto perchè, secondo il legislatore, le persone di cui l’albergatore è responsabile

non sono soltanto quelle presso cui è responsabile, ben fece ad usare, per indicare

le prime, una parola più lata di quella scelta per le seconde; viandanti queste,

disse estranei ed iviandanti e le altre persone non addette agli alberghi ma che

li frequentano. Sostener poi che perdichiarare la responsabilità per il fatto d’un vian-

dante commesso a danno d’un altro viandante non si sarebbe dovuto.parlare d'estranei

è altra curiosa osservazione, perchè, rispetto alle persone addette agli alberghi, i

viandanti senza dubbio sono estranei. Ma il RICCI tempera la. regola della irrespon-

sabilità dell‘albergatorc per i danni commessi dai viandanti col dire che essa non si

può disconoecere quando nel danno abbia avuto parte la colpa e negligenza dell'al-

borgatore stesso, non usando le debite cautele o per altro motivo. Il che è certo, ma

è un uscire dall'argomento; poichè non è più il caso della responsabilità". per il fatto

altrui, ma per il fatto proprio e non si tratta più dell’articolo 1867, ma dell‘art. 1866

del codice civile. —— Veniamo finalmente al PACIFICI-MAZZONI. Egli l. 0. pag. 446,

ammette la responsabilità. per i danni arrecati dai viaggiatori, non da ogni altra
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alcuno abbia mancato di quella avvedutezza c di quella vigilanza che

qualunque oste usa di regola in simili casi “). Ma a me sembra che UL-

1>1AN0 distrugga a sufficienza questo dubbio quando dice 12) : «Hoc edicto

« omnimodo, qui recepit, tenetur, etiamsi sine culpa eius rcs periti, rel

« damnum datum est; nisi si quid damno fatali contingit ». Con tali

parole fa capire abbastanza che per la rcs1_>onsabilitìt dell’albergatm‘c

relativamente alle cose dei passoggicri, portate da loro 1.1cll’albcrgo,

non importa che il danno abbia avuto luogo per una qualche negli—

 

”) L. 3 g 1 D. 11. t.

persona che entri nell‘albergo: (( Gli osti e gli albergatori sono obbligati, egli dice,

(( non solo per i danni che essi 0 i loro domestici o le persone da loro preposte alla

(( direzione degli alberghi hanno cagionato personalmente, ma eziandio per quelli

(( arrecati dalle persone che alloggiano nell’albergo o da estranei introdottivisi furti-

(( vamente ». Delle persone che alloggiano nell’albergo sono mas=1ima classe i vian-

danti; ma. fra le persone che alloggiano nell’albergo e quelle che vi si introducono

furtivamente ne intercede un’altra classe molto numerosa, quella che vi va e vi si

ferma palesemente, nè si capisce perchè rispetto ad essa debba cessare la responsabilità

dell’albergatorc. Nulla autorizza ad ammetterlo; l’origine dell’equivoco risale ai commen—

tatori del codice francese, trascinati dalle infelici parole allant ct emant; ma niuna buona

ragione suiîraga, nè vi si presta in alcun modo il codice nostro, ad escludere tutte le altre

persone, le quali, per infiniti motivi, si introducono palesemente negli alberghi; anzi di

esse è più agevole la sorveglianza, mentre di quelle che si introducono in modo furtivo

può essere molto difficile, spesso, mancando, costituire un vero caso fortuito: inoltre è

più strano comprendere nella frase le persone che frequentano l'albergo quello che vi

si introducono furtivamente, che quelle le quali vi si introducono palesemente. — Ma

è tempo di concludere: l'albergatore e l'oste sono responsabili dei danni arrecati agli

oggetti, di cui la legge li dichiara responsabili, da qualsiasi persona si trovi nell‘al—

bergo. Dei limiti a questa corresponsabilità, quando cioè si possa dire che causa del

danno sia lo stesso danneggiato o ne sia egli stesso responsabile e che le persone

che arrecarono il danno costituiscano una forza maggiore, e se anch‘essa valga per

qualunque danno, e quando si abbia altra forza maggiore. che liberi l‘alberga.tore dalla

sua responsabilità., esamineremo frapoco nella 11. a p. 407. Insomma perla nostra legge

quando siasi dimostrato che il danno fu recato nell’albergo, senz’altro l’albergatore

dev'essere condannato, a meno che dimostri la. forza maggiore, in quanto la legge ne

ammetta l’eccezione o la causa esclusiva e preponderante nel viandante o la mancanza

della debita colpa nell’autore diretto del danno,

a) Questa conciliazione, non necessaria, del WEI-IRN, è la stessa che abbiamo com—

battuta in alcuni commentatori del codice patrio. A ragione il GLÙCK la respinge

come poco fa facemmo già. noi; del resto, se la responsabilità. dell‘albergatere avesse

avuto per base la sua colpa nello scegliere i dipendenti o gli avventori, sarebbero

bastate, e sarebbe stato logico bastassero, le actionm- daposz'tio locati cand7wti, secondo

i casi. Inoltre la irresponsabilità. limitata al solo damnum fatale esclude la diligenza

nella scelta delle persone; qualunque negligenza si voglia. o qualunque più minuta

cura nell‘informarsene non costituiranno mai un damnum fatale. Il che il WEHRN

vide tanto, da combattere da sè in precedenza la. spontanea obiezione; onde qui il

GLÙCK alla sua volta se ne occupa. e, seguendolo, pur noi nella segnate nota.
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genza dell’albergatorc. Il professore W'EHRN 43) vuole intendere le

parole di ULPIANO: etiamsi clue culpa eius rcs per-lit, soltanto d’una

culpa levis in concreto, ed interpretare che l’oste non si scioglie dal

suo obbligo, provando d’aver usato nella cura delle cose ricevute

quella diligenza che impiega di regola nel condurre il suo albergo.

Inoltre sostiene che ogni negligenza dell’oste che non raggiunga la

culpa levis in abslracto equivalga nel senso del diritto romano al

(lavmzumfatale. Ma a me riesce incomprensibile, che ULPIANO abbia

voluto intendere d’una culpa lewis in conco-elo, poichè la responsabi—

'lita del contratto di locazione, la quale il Pretore ebbe in animo di

estendere nel suo editto a vantaggio dei passeggieri, implica giù la

prestazione d’una culpa lewis in abstracto; inoltre la culpa lem's la con—

crclo è sempre e soltanto un’eccezione alla regola 1“) ”).

   

43) Cit. loc. % 18 pag. 153.

“) Vedi il 5 322 di questo Commentario.

a) Il WEHRN dava a damnum fatale un senso che nessun passo delle fonti giusti—

fica. È noto che la frase è tecnica e si trova usata. spesso ; citiamone due esempi;

anzi scegliamo due passi i meno favorevoli, dai quali tuttavia. risulta indubitato che

il damnum fatale esclude non soltanto ogni grado, sia pur minimo, di colpa, ma anche

quei fatti. che nei comuni rapporti obbligatori si dovrebbero considerare caso fortuito.

L. 52 53 D. pra socio XVII 2: (( Damna quae imprudentibus accidunt, hoc est damun.

(( fatalia, socii non cogentur praestare: ideoquo si pecus aestimatum datum sit et id latro—

(( cinio aut incendio perierit, commune damnum est, si nihil dolo aut culpa acciderit

(( eiusl qui aestimatum pecus acceperit: quod si a furibus subreptum sit, proprium

« eius detrimentum est, quia custodiam praestare debuit, qui aestìmatum accepit. haec

« vera sunt, et pro socio erit actio, si modo sooietatis contrahendae causa pascenda

(( data sunt quamvis aestimata ». L. 5 5 4. D. comm. XIII 6: (( Quod vero senectute

(( contigit, vel morbo, vel vi latronum ereptum est, aut quid simile accidit, dicen—

(( dum est nihil eorum esse imputandum ei qui commodatum accepit, nisi aliqua

(( culpa interveniat. prelude et si incendio vel ruina aliquid contigit vel aliquid

(( damnum fatale, non tenebitur. nisi forte, cum possit res commodatas salvas facere,

(( suas praetulit ». Da questi e dagli altri passi delle Pandette risulta che per i Ro-

mani si distinguevano il dolo, la colpa (suddivisa. alla sua volta in vari gradi) ed il

caso fortuito: il caso fortuito, inferiore ad ogni colpa. anche a. quella. lavissima, la quale

costituiva la parte propria e caratteristica della responsabilità estracontrattuale, si sud-

distiugueva. alla sua, volta in caso fortuito propriamente detto ed in damnum fatale. Il ca-

rattere distintivo era la. sabicttività dell’uno e l’obiettluità dell’altro; in altre parole

il caso fortuito propriamente detto era quello in cui nessuna mancanza di diligenza era

imputabile alla persona che altrimenti sarebbe stata responsabile; il damnum fatale era

quello che umanamente sarebbe stato impossibile evitare. A conferma di cotesta teoria.

ceco due esempi relativi al nostro istituto: l’albergatore che, di regola, cioè quand’ha. la

media dei passeggieri che ricetta nel proprio albergo, tiene dieci camerieri, in un’oc-

casione di gran concorso li aumenta di venti più che non chiederebbe la. propor-
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Che nulla importi per la responsabilità degli albergatori che il

danno sia stato o no prodotto da loro negligenza e chiaro, 1) per-

chè essi, senza distinzione, sono obbligati pel furto, come per ogni

altra specie di danno 45) e 2) perchè nulla li scusa, eccetto il rlamuum

fatale palese 46). Con ciò non s’intende ogni caso fortuito, in cui l’al—

bergatore non abbia colpa, ma una eis maior, come ULPIANO dice

proseguendo ’”), colla qual frase s’intende una tale circostanza, che

non si può in alcuna maniera evitare o cui non si ha mezzo di con-

trastare 48): vi si comprendono, per esempio, invasioni di nemici, in-

cursioni violente di briganti, tempeste, l’incendio scoppiato nella casa

del vicino, e simili”). Per tali casi non e responsabile l’albcrgatere,

45) L. 5 5 1 D. h. t. LAUTERBACH, cit. diss. ad h. t. 5 40.

’16)L. 3 & 1 D. h. t.

48) L. 52 5 3 D. pro socio XVII ], l. 18 pr. D. commodali XIII 6; l. 25

g 6 D. locati XIX 2, l. 24 5 4 D. dc damno infante XXXIX 2, l. 1 S 4 D.

dc obligat. ct action. XLVII 2, l. 6 C. (la pign. acl. IV 4. chgansi anche

Gall. PROUS'I‘EAU, recitatlon. ad l. 23 D. (la reg. iuris cap. 8 (nel Thes. del

MEERMANN, tom. III p. 495 seg.) e Io. d’AVEZAN, contraclumn lib. I cap. 23

(nel Thes. del MEERMANN, Tom. IV p. 50).

zione col concorso ordinario, dimostra che la sorveglianza per opera di ciascuno fu

continua, incessante, quale niun albergatore avrebbe ordinata più minuta; nene-

stante si rubano o si danneggiano oggetti d‘un viaggiatore; ne sarà responsabile quel-

l’albergatore? se il caso fortuito propriamente detto ne escludesse la responsabilità.,

egli non sarebbe obbligate, ma, liberandolo, rispetto alle persone dell'albergo. soltanto

il damnum fatale, egli è tenuto a risarcire il danno; infatti umanamente è sempre

possibile una diligenza che escluda l‘opera nociva d’un passeggiare o, in genere, d‘un

abitante dell‘albergo. — Tuttociò del resto, dice, proseguendo, anche il GLÙCIC: a. noi

è sembrato soltanto opportuno dimostrarlo meglio con un principio generale e chiarirle

con un esempio: una lunga discussione sarebbe qui fuori di luogo.

a) Adunque l'albergzi.tore per il diritto romano (tale il significato sovrattutto della

l. 3 5 1, ma. in genere, dell'intiero nostre titolo) è responsabile d‘ogni danno arrecato agli

oggetti del viandante; non ne esclude la responsabilità. nè il caso fortuito, nè, come

è naturale, a più forte ragione, qualsiasi grado, per quanto minimo, di colpa.; occorre

la vis malm- o il damnum fatale, che voglia. dirsi. Qi1esto deve giudicarsi secondo le cir-

costanze; norme sicure non si possono dare; così LABEONE nella stessa. I. 3 5 1 ci è

riferito considerasse di tal fatta il naufragio e l'assalto dei pirati; ed è giusto. perchè

è implicita nel linguaggio dei giureconsulti e nello scope degli esempi la loro inevi-

tabilità. che comprende la imprevidibilità; ma non lo sarebbero, cioè non escludereb—

bere la responsabilità. del navigante se si dimostrasse che era umanamente possibile

evitare il naufragio 0 respingere i pirati; onde bene il diritto comune, seguito anche

dal GLÙCK, aggiunse la parola inevitabile, dicendo esplicitamente ciò che prima im-

plicitamente si intendeva: d‘altro lato l’incendio, scoppiato nell‘albergo, non esclude



406 LIBRO IV, ’r.rror.o rx, % 490.

come non lo è il barcaiolo per il naufragio inevitabile e per la violenza

dei pirati 49). Al contrario non liberano l’albergatore dalla sua respon-

sabilità. quei casus ]brtuiti, i quali non hanno in sè l’impossibilità fisica di

evitarli, anche s’ein volesse provare che non v’ebbe alcuna colpa; vi

19) L. cit. 3 5 1 D. h. t.

la responsabilità., perchè è umanamente possibile prevedere ed evitare tutte le cause

che 10 PTOVOCMIO, quantunque possa essere caso fortuito per un determinato alberga-

tore; ma se s'imagini provocato l’incendio da un fulmine e da un proiettile tirate

dall’artiglieria che si esercitasse nelle vicinanze, senza umana possibilità di prevederle,

la responsabilità. dell’albergatore cesserebbe. Tuttavia quest‘obbligo rigoroso dell'alber—

gatere non implica, come a torto si è voluto sostenere (ne abbiamo già discorso e ne ri—

parlercmo in seguito), alcuna vera inversione di prova. L‘obbligo nasce senz’altro dal

danno per opera di chiunque fosse nell’albergo; adunque gli elementi della prova sono

l’esistenza del danno e l’essere stato causato nell'albergo (parliamo, s‘intende. soltanto

del diritto romano) ed essi deve dare l’attore, cioè il viandante. L’obbligo del conve-

nuto, cioè dell’albergatere, non costituisce una pracsamptio iuris di colpabilità. da potere

esser distrutta da prova contraria, case in cui si avrebbe una vera inversione di prova.

La legge non presuppone nulla; anzi colpisce anche se niuna colpa sussista, anche se

per loro si tratti di caso fortuito; l’oste o l’albergatore adunque non hanno alcuna

prova inversa da dare; non possono che combattere in linea di fatto le asserzioni

del viandante. Vero è che il tlanmmn fatale libera l’albergatere, ma non si può con—

siderare che come rara eccezione; anzi la prova di esso non dilIerisce dalla prova di

un grado inferiore di negligenza, con cui si respingono tutte le azioni basate su

gradi superiori di negligenza o di malvagità.; come l‘accusa di dolo si respinge dime-

strande che si fu soltanto in colpa, quella di colpa lieve provando che si usò la dili—

genza d’un buon padre di famiglia. quella di colpa lievissima facendo certi che si ebbe

soltanto caso fortuito, cesî una responsabilità. che nasce ogni volta che umanamente il

danno si fosse potuto impedire nell’albergo, non si può sfuggire se non dimestrand0

che evitarlo era sovrumano. Inversione di prova si avrebbe soltanto se si supponesse

un determinato fatto, che l’albergatore convenuto dovesse dimostrare inesistente; in-

vece qui si tratta di negare l‘esistenza d‘un danno, umanamente evitabile. Certo anche

questo caso si potrebbe ridurre ad una formula che contiene in sè un’effettiva inver-

sione di prova; come se si dicesse che l'attore presume il danno umanamente evita—

bile e l‘albergatore deve dimostrare che era umanamente inevitabile. Ma non è questo

il senso iii cui di regola si parla d’inversione di prova; se ne parla relativamente alla

colpa; ed a noi pare importante mettere in sede che non è giusto parlarne, poichè la

corresponsabilità. dell’albergatore non presuppone alcuna colpa; ed il damnum. fatale non

è da considerarsi come una prova contraria, ma. come un nuovo fatto che esclude la

possibilità dell‘obbligazione. In ultimo l’albergatere non è responsabile perchè la legge

presupponga ch‘egli è in un qualche grado di colpa., ma per la sua qualità d’albergatore,

la quale, fra gli altri doveri, gli da quello di risarcire tutti i danni risentiti da’suoi oggetti

nell’albergo, tolto solo quelli prodotti da. cause umanamente inevitabili. Una inver-

sione di prova si avrebbe (lo ripetiamo per chiarire meglio il concetto) se la legge, per

esempio, prcsupponesse albergatore qualunque persona abbia estranei in casa e pre-

supponesse l’esistenza del danno, ma siccome tutti gli elementi che nel caso concreto

costituiscono la responsabilità debbono esser dimostrati dall’attore viandante, non

è il caso di parlare d‘inversione di prova.



NAUTAE, CAUPONES, STABULARII, UT RECEPTA RESTITUANT. 407

rientrano i danni causati dal furto per opera dei suoi sottoposti o

dal fuoco scoppiato nella locanda stessa 50). A ciò contraddice anche

l’opinione di quei giureconsulti 51), che vogliono intendere così i riferiti

passi d’ULPIANO: che l’alberg‘atorc deve rispondere del danno anche

quando le cose siensi perdute senza sua culpa levis,- ove avesse eom-

messo soltanto una culpa. ienissima., si fosse cioè verificato un danno per

pura disgrazia, non dovrebbe risarcirlo. È un modo di vedere già

a sufficienza combattuto dal YVEanIEu 52) ").

50) Si confronti sovrattutto Io. Balti». L. B. a WERNHER, select. obscrvat.

for. tom. II p. VIII obs. 321 e cbs. 322. — LAUTERBACII, traci. synopt. de

ncruiis, eauponibus, etc. 55 39-40 e seg. — Abr. KAESTNER, diss. dc damno

fatali in cauponc contingente 55 23-28. —— PUEFENDORF, observat. iur. univ.

t. IV 5 6 e LEYSER, meditat. ad Pond. specim. LXVI mcdit. 5 e 6.

51) Tures, ius privat. Rom.. germ. lib. X cap. XIV @ B e seg. — Ge. Frid.

KRAUSII, diss. de actione de reccpto cc:-sam fortuitum non perscquente, ad expli-

cat. 1. 3 5 1 D. amet. caup. stab. Vitembergae 1750 — e Ich. Christ. ron QUI-

STORP, reehtlichc cherkrmgen cms allea leilcn dcr Rechtsgclclwthcz't parte I.

(Leipzig 1793 4) osserv. 100.

52) Select. obser-vat. for. tom. II. p. VIII obs. 321 nr. 6 se".

a) Nel diritto italiano ci sembra sia assai grande la diversità. in quanto al grado

di responsabilità. dell’albergatore; invece, come in diritto romano, non ci sembra

preciso dire che esiste inversione di prova. Di questo ci occupammo già. nella

11. a p. 328. e, per il diritto romano, nella nota precedente. ma ci sembra conveniente

tornarci sopra per l’importanza pratica della ricerca.—Gli osti e gli albergatori sono

obbligati presso di noi come depositari: è un concetto del tutto estraneo al diritto

romano, nel quale anzi i giureconsulti han cura di distinguere il deposito dall’obbligo e;v

recepta, e giustamente notano che il rapporto normale può essere tanto deposito quanto

locazione e conduzione: in esso infine l'aatio ea; reeepta non esclude, ma concorre alterna—

tivamente, a scelta dell’attore. con l’aetia depositi o con l’actia locati : per i Romani l’alber—

gatore non è obbligato come depositario, ma come albergatore, cioè per la sua qualità d’al-

bergatore. — Nel nostro codice s’incontrano tre disposizioni speciali relative alla responsa-

bilità. degli albergatori: 1.° Essi rispondono come depositari necessari (art. 1866 del cod.

civ.); 2.° Essi rispondono pure del furto o del danno arrecato agli oggetti del viandante

nel caso che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici

o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o dagli estranei che li frequen—

tano (art. 1867 del cod. civ.); 3.° Essi tuttavia non sono obbligati per ifurti a mano

armata. o in genere per forza maggiore e per negligenza grave del proprietario (art.1868

del cod. civ.). — I depositari necessari rispetto al grado della responsabilità non sono

diversi in nulla dai depositari comuni e questi rispondono della diligenza che usano

nel custodire le cose proprie (art. 1843 del cod. civ.);cotesta regola si applica con maggior

rigore in quattro casi : 1. Quando il depositario si è offerto a. ricevere il deposito; 2. Quando

ha stipulato una rimunerazione per la custodia del dep05ito; 3. Quando il deposito si

è fatto unicamente per 1’interesee del depositario; 4. Quando si è convenuto espres-

samente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa (art. 1844 del cod.
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civ.). Appunto perchè tutte le norme del deposito si debbono estendere agli albergatori,

gli si dee applicare anche quella che la regola era detta si debba seguire con seve—

rità.; infatti, nonostante quanto dicemmo nella 11. a p. 396, la rimunerazione o meglio la

mercede che si dà. agli albergatori in parte è compenso anche a questa condizione, come a

tutti gli altri obblighi dell’albergatore ; inoltre gli osti e gli albergati esercitando il loro uf-

ficio si offrono ad assumere la. cura che la legge loro impone, cioè il deposito degli oggetti;

adunque ricorrono due dei casi previsti dalla legge, come fonte della maggiore responsa—

bilità.. Cotesta. maggior gravità. non è determinata; starà dunque al giudice graduarla volta

a. volta; ma il limite massimo è la forza maggiore, eccetto se il depositario fu costituito

in mora. Risulta chiaro degli articoli 1844 e 1845 combinati fra loro; poichè il primo dice

che la responsabilità normale deve essere giudicata più severamente nei quattro casi

riferiti, il secondo che i depositari in niun caso si possono ritenere responsabili della

forza maggiore, eccetto la mora. Dunque, riepilogando, gli albergatori, come deposi—

tari necessari, rispondono della diligenza quam in rebus mix applicata con rigore, ma,

eccetto il caso di mora, non mai tanto da comprendere la forza maggiore ; invece ricor-

rendo uno dei quattro casi ricordati, ed esigendolo le circostanze, sino alla forza mag—

giore; in ciò si torna al limite posto dal diritto romano; ma mentre in questo era norma,

oggi è eccezione da applicarsi volta a volta in modo diverso. In altre parole il gin—

dice volta a volta, secondo i casi, esaminerà. se convenga limitarsi a poco più della

responsabilità. gi…/n, in rebus suis (un poco più sempre, perchè l‘art. 1844 del cod. civ.

dichiara che in quei quattro casi si deve usare maggior rigore, e secondo noi com—

prendono il deposito presso gli albergatori, ecc.) come se si trattasse d’un albergatore

diligentissimo, o se convenga aggravarla, pur di non giungere alla forza maggiore,

eccetto il caso di mora. In questa sua latitudine deve tener conto anche dei danni

arrecati dai suoi dipendenti in quanto essi possano considerarsi sua negligenza, sempre

se inferiore a quella che usa per le cose proprie, eventualmente soltanto, essendole

eguale o superiore, se questa è trascurata o se paia conveniente al giudice considerarla

tale. —- Ma d‘altro luto l’albergatore risponde d'ogni furto o danno recato dalle altre

persone dell’albergo; ma queste persone, sorge spontaneo il quesito, debbono avere

commesso un qualsiasi grado di colpa, ovvero non importa si tratti di caso fortuito

o anche di vera forza maggiore? a dir vero, nel silenzio della legge, potrebbe parere di si,

pel danno, no per il furto. Appunto perchè la legge ha aggiunto essere escluso il furto

commesso a mano armata o per forza maggiore, ne discenderebbe non esser nulla di ciò,

vale a dire non esister limiti rispetto al danno. Ma d’altra parte l'albergatore non vi

apparise che un corresponsabile delle persone che sono nell’albergo, onde bisogna giu-

dicare della sua corresponsabilità. alla stregua della cor-responsabilità. loro (vedi sopra

n. b p. 382). E come nell’art. 1867 si parla del furto in senso tecnico così vi si deve

parlare del danno dato; fra gli elementi del danno dato è la necessità. d’un qualsiasi

gra-do di colpa; non si capisce perché non debba richiedersi anche secondo l’art. 1867, come

non si capirebbe perchè non dovesse richiedersi secondo l’art. 1153, di cui l’art. 1867 è un

caso speciale. E non si opponga che l’art. 1867 appunto a causa dell‘art. 1153 sarebbe

inutile se non istabilissc qualche cosa di diverso. Le diversità sono altre e profonde;

per la regola dell’art. 1153 si risponde soltanto dei dipendenti e soltanto se i princi-

pali avrebbero potuto impedire il danno; per l'eccezione dell’art. 1867 gli osti e gli

albergatori sono responsabili per tutte le persone che si trovano nell'albergo, dipen—

denti o no, e la prova che non potevano impedire il danno non li scusa. Non si può

invocare, contro la chiara. parola della legge, il diritto romano, per quanto l’istituto

in complesso provenga. da esso: se cosi avesse voluto, il legislatore avrebbe detto, come

la legge romana diceva, esser l’oste o l'albergatore responsabile senz‘altro d‘ogni

danno arrecato nell’albergo, senza richiamare gli istituti del furto e del danno dato,

che hanno le loro particolarità. e debbono applicarsi, mancando nella legge ogni parola

che autorizzi a cambiarli. Anzi l’art. 1868 ne è riprova irnflicita, onde in esso si ha
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una conferma del nostro modo di vedere: infatti vi si esclude la responsabilità. dei

furti se commessi a mano armata, o altrimenti con forza maggiore o per negligenza

grave del proprietario. Potrebbe far meraviglia che le stesse eccezioni non sieno

fatte per il danno dato, e la farebbero realmente, anzi sarebbe cosa inconcepibile,

se non si accettasse l’opinione nostra: con essa invece è ragionevole il silenzio.

\

Infatti dovendo esistere una qualche colpa nell'autore del danno, se e commesso

a mano armata, la colpa è certa e l‘esclusione sarebbe stata dannosa; se il danno

è avvenuto per altra forma di forza maggiore, colpa non esiste in chi lo com—

mise e l'esclusione era una ripetizione inutile; in quanto alla negligenza grave del

proprietario, o essa esclude anche la colpa lievisflma nell‘autore del danno e non ne

è responsabile di per sè. o non la esclude ed è giusto ne sia responsabile; onde anche

in tal caso qualunque appoeita disposizione sarebbe stata superflua. — Un riassunto

definitivo conduce a concludere che dei danni arrecati agli oggetti sono responsa-

bili gli osti e gli albergatori in nome proprio se colpevoli di negligenza maggiore di

quella usata nelle cose proprie, giudicata con relativa gravità, la quale può spingersi

sino alla forza maggiore e anche ad essa in caso di mora, in nome altrui sono respon-

sabili sempre, eccetto se, trattandosi di danno non lo sieno in nome proprio coloro i

quali lo abbiano commesso, trattandosi di furto, sia stato commesso a mano armata

o altrimenti con forza maggiore. -—Questa conclusione ci sembra. sicura, data la parola

della legge, e sola adatta a togliere ogni stranezza. Rispetto alla responsabilità. del-

l’albergatore sia pur giusto non tener conto del grado di negligenza, purchè una qual-

che sua colpa, anche lievissima, vi sia, delle persone abitanti l’albergo, che abbiano

recato il danno; ma non si capirebbe, senza la nostra interpretazione, perchè se trat—

tisi di furto debba essere esclusa la mano armata () altra forza maggiore e non sia lo

stesso ove trattisi di danno soltanto. Identico sillogismo ed identico dubbio dovrebbero

correre al pensiero per il caso della negligenza grave del proprietario; anzi la stra—

nezza in cotesto caso sarebbe più grande; ma ne parleremo più oltre commentando il

5 191 e vedremo come la nostra interpretazione soltanto vi ponga riparo : anzi le stranezze,

se non si accettasse il nostro modo di vedere.sarebbero due, l’una rispetto alle persone

che si trovano nell’albergo, l’altra rispetto agli albergatori stessi. Rispetto ai primi sa-

rebbe strano che fosse esclusa la responsabilità. degli albergatori quando rubarono a mano

armata e non quando il danno fu arrecato da essi per forza maggiore ; rispetto ai secondi,’

sarebbe strano che la corresponsabilità, chiunque sia autore del danno, cessi quando si

tratta di furto per forza maggiore e non quando di danno. - In quanto alla prima difficoltà.

si supera anche meglio interpretando, come rettamente si deve, l‘art. 1868 non relativo alle

persone che si trovano nell'albergo, ma ad altre. Infatti sarebbe strano che se un de—

mestico o un viaggiatore mi deruba con sotterfugio nell’albergo l’albergatore ne sia

reeponsabile, se lo fa venendo armato nella mia camera. minacciandomi dimorte, cessi

cotesto. responsabilità.; stranissimo poi che la responsabilità. non cada su quell’inser-

viento o quel viaggiatore se fosse venuto armata mano e nulla avesse rubato, ma

avesse spezzati o altrimenti danneggiati oggetti miei! Si potrebbe imaginare il caso

d‘una associazione di malfattori, che andassero alla spicciolata in un albergo e ad un

dato momento uniti ed armati svaligiassero gli altri passeggieri; tuttavia anche in

questo raro caso sarebbe grave escludere la responsabilità. dell'albergatore, poichè l'ordine

pubblico richiede che gli alberghi sieno asili di sicurezza e non luoghi d'agguato e che

le persone che vi entrano, costrette a fingere intendimenti pacifici, a nascondere le armi

sottoposte allo sguardo che deve essere esperimentato dell'ostc e de’ suoi famigli, è sem—

pre umanamente possibile sorvegliare e sventarne i mali propositi. — In quanto alla

seconda difficoltà è insuperabile, a meno di non seguire il nostro modo di vedere sul

danno dato di cui gli albergatori sono corresponsabili; posto che si tratti di persone non ri—

coverate nell'albergo che vi penetrino, che non sia stato possibile prevenire nè respin-

gere, che siasi però tentato quant‘era dato a valore ed a cura umani, i furti che com-

GLflcx. Gomm. Pandelis. ‘— l.ib. IV.
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mettano non renderebbero responsabile l'albergatore, i danni si. Le parole dell’art. 1868 non

farebbero possibile altra interpretazione; (( essi, le ripetiamo ancora (cioè gli albergatori),

(( non sono responsabili per i furti commessi a mano armata o altrimenti con forza mag-

giore ». Adunque se l’orda selvaggia fosse penetrata nell‘albergo, con vera forza maggiore,

e vi avesse rubato, l’albergatore non ne sarebbe responsabile, se, con rabbia selvaggia, per

semplice voluttà. di distruzione, si fosse limitata a danneggiare gli oggetti dei viaggiatori

ne sarebbe responsabile. È una conclusione così illogica, che ci pare sia il caso di argo—

mentare lo spirito del legislatore, che se fu di escludere, data la forza maggiore, la

responsabilità dei furti, dovè esserlo di non lasciargli nemmen quella dei danni. Certo

è un passo molto ardito; sovrattutto perchè nell‘art. 1867 si parla di furto o di (la……

e nell’art. 1868 di frm-to soltanto e perchè delle due parole danno è più generica di

furto e se il legislatore avesse dall’una voluto fare argomentar l’altra, avrebbe senza

dubbio usato la più generica, cioè danna. In ogni modo, pure ammessa la difficoltà

letterale, il resultato morale sarebbe così strano, che persistiamo ad opinare che anche i

danni arrecati per forza maggiore (la quale, rispetto all‘albergatore. esiste soltanto se per

opera di persone non alloggiate nell'albergo) non creino responsabilità, di sorta per l’oste o

l‘albergatore medesimi. E se così dovrebbe essere per la necessità. logica delle cose, anche se

mancasse un modo letterale d’interpretare la legge, a più forte ragione dovrà accettarsi

l’interpretazione nostra, che in modo piane conduce al resultato : il danno dato, di cui sono

corresponsabili gli albergatori, è quello stesso di cui son responsabili in modo diretto le

persone che si trovano nell’albergo; ma la loro responsabilità, secondo le norme ro-

mano della colpa aquiliana, riassunte nell‘articolo 1151 del codice civile, cessa con la

mancanza d'ogni colpa; ne discende, che la forza maggiore la esclude, la mano armata

considerata in sè la conferma, e la negligenza del proprietario la esclude se non vi con—

corso alcuna colpa del dipendente che insieme recò il danno. Dunque le tre formule

che pareva scaturissero spontanee dai tre articoli 1866, 1867 e 1868, dopo questo mi—

nuto esame si trasformano in quest‘altre, secondo noi più semplici e più vere: 1.° L‘oste

e l'albergatore come depositari necessari degli oggetti dei viandanti in nome proprio

rispondono della diligenza che usano nelle proprie cose, sebbene il giudice, volta a volta,

possa aggravarla sino ad avvicinarsi alla forza maggiore, anzi a raggiungerla se siano in

mora. 2." In nome altrui, cioè di tutte le persone che si trovino nell‘albergo, sono respon-

sàbili sempre, senza che li liberino qualsiasi diligenza nel riceverle, sia che essi abbiano

rubato o abbiano danneggiato con dolo o con colpa di qualsiasi grado, secondo le regole

della colpa estracontrattuale o aquiliana, determinate nell’art. 1151 del codice civile;

applicando questa massima la mano armata. rispetto all’albergatore non esclude, ma

conferma la responsabilità.. 3.° Se il furto o il danno fu commesso da estranei all’al-

bergo a mano armata 0 altrimenti per forza maggiore non è responsabile l’albergatore;

in caso diverso è responsabile pure allora. Certamente, anche ridotte così, questo

massime si compenetrano e sono non poco confuse. ma non si contraddicono e non sono

illogiche. —— Aggiungiamo qualche cosa sulle opinioni dei precedenti scrittori, anche

francesi, poichè, rispetto alla ricerca che ora ci occupa, gli articoli 1866, 1867 e 1868

sono la riproduzione precisa degli articoli 1952, 1953 e 1954 del codice francese. — Co-

minciamo dal ricordare subito la controversia se i furti, anche commessi di notte, si deb—

bano o no considerar sempre, se con scalata ed attrazione, {atti di forza maggiore: fu dai

più deciso, ed a noi pure sembra giustissimo, che non si debba considerarli tali senz’altro;

bisognerà, in coerenza al concetto romano della eis maior, discusso @ formulato sopra

nella n. a p. 404, esaminare in ogni caso concreto se si potevano prevedere ed evitare

quei fatti delittuosi e dannosi. Cfr. Aumar e Rau, [. e. IV pag. 629, Tnornone, ]. c.

n. 235; contro il PONT, 1. c. 1, pag. 510. Il PACIFICI—MAZZONI, l. o. V pag. 446 dice

« che il furto avvenuto di notte con scalata e rottura non può considerarsi commesso,

(( almeno in generale, con forza maggiore)). Tale in complesso è il nostro modo di ve-

dere; ma in nota aggiunge d’intendere con le parole almeno in generale di temperate l‘opi-



NAU'1‘AE, CA’UPONES, S'1‘ABULARII, ur nncnrra nnsrrruanr. 411

nione prevalente in Francia, e cita, fra gli altri i sigg. AUBRY e RAU ; ma non c’è bisogno

di temperar nulla, poichè i Francesi sieno concordi in questo punto. I citati AUBRY

e RAU, per esempio, si esprimono così : (( Le vole, mème commis de nuit, avec escalade

(( et cflraction, ne sont pas, en raison (le eee rewles eireorrrtmiees, ò. considérer comme

(( des faits de force majeure >). Sarebbe superfluo dimostrare che le parole almeno in

generale e le altre eu. raison (le eee seules ei1-eenstaaces indicano lo stesso concetto; ci

sembra. certo puranche, che, come precisione di linguaggio, quelle francesi sieno

preferibili e le facciamo nostre. — In un eccesso cade il GIANTURUO quando 1. o.

p. 1912 dice (tale il sunto del suo discorso) che l‘albergatore è sempre responsabile per il

furto commesso con efi-azione e con false chiari, perchè queste due circostanze non

costituiscono mai forza maggiore. 0 il GIAN'1‘URCO intende parlare delle persone che

abitano l’albergo, o meglio, che vi son dentro, ed allora, come abbiamo dimostrato,

non è il caso di fare eccezioni; forza maggiore, armata mano o no l'albergatore è

responsabile sempre, se è il caso di furto e se. trattandosi di semplice danno, vi fu

un grado almeno minimo di colpa nel danneggiatore; o si tratta di estranei e l‘effra—

zione e le false chiavi (la prima specialmente) possono costituire, date speciali circo-

stanze, vera forza maggiore: se la costituiscono il furto è escluso dalla. responsabilità

dell’albergatore per l’esplicita parola. dell‘art. 1868; il danno, se si tratti di persone

che non vi stanno e non frequentano l’albergo, non costituirà mai responsabilità dell’al—

bergatore. perchè ad esse non si riferisce l’art. 1867, se di persone che sono nell'al—

bergo tutto si riduce ad esaminare se abbiano o no commesso colpa alcuna, secondo

quanto omai abbiamo detto e dimostrato a sufficienza. —- Il BERTAGNOLLI si allontana

da noi in un altro punto, sostenendo che la forza maggiore sia valida scusa (I. c. n. 71

pagina 197) non soltanto se venga dal di fuori ma anche se. trattandosi di furto, sia

opera d’alcuno ch’è dentro l‘albergo. Ce ne intrattenemmo abbastanza: l’errato concetto

(secondo noi l‘equivoco capitale in questa teoria sia presso i civilisti sia presso i re—

manisti moderni) che l’albergatore sia responsabile dei danni o furti delle persone che

son nell’albergo perchè la legge 10 presuma in colpa, e la vanità d’ogni sforzo per in—

terpretare altrimenti i due articoli 1867 e 1868 sono sufficienti motivi per reputarlo

erroneo. Il BER'1‘AGNOLLI invece ricorda a ragione che l‘origine del dubbio sorto,

come abbiamo detto anche noi. in Francia, vi nacque perchè nel progetto del codice

francese era stato posto l‘articolo in questa forma: (( Il n‘est pas responsable des

(( vole faits avec force armée un area efmetioa es…-terieure, ou autre force majeure D.

Ma l’essere poi stato tolto cotesto parole e conferma della prevalente opinione, perchè

provenne dall‘avere osservato che l‘efirazione non è sempre forza maggiore. — Il

DE FILIPPIS, loc. cit. IV pag. 151 n. 373 in questo punto è, sebbene non raggiunga

la precisione che desidereremmo, il più preciso: «Gessa, egli dice, la responsabilità.

(( degli osti ed albergatori quando il furto sia commesso a mano armata e altri-

(( menti da forza maggiore... Eppure il furto accompagnato da violenza allora scusa

(( l’albergatore quando sia commesso da persone estranee; che se fosse commesso

« da gente che serve nell'albergo, ovvero dagli avventori che frequentano l’albergo,

(( la responsabilità non cessa. Egli deve rispondere verso il pubblico si per coloro

(( che impiega, come per le persone che riceve. In ogni caso egli deve dimostrare la

(( mano armata o la forza maggiore)). —— In complesso gli autori moderni si occupano

di questo punto troppo alla. sfuggita. — Il GIANTUECO, ]. c. pag. 1044 n. 5 osserva

& buon diritto, meravigliandosene, che niun civilista siasi finora occupato del grave

quesito di determinare che cosa debba intendersi per furto a urano armata: ed egli

è benemerito d’essersene occupato per il primo. Conclude non potersi ricorrere al co—

dice penale e comprendervi la grassazione ed anche il_furto qualificato col mezzo, ma

« ogni furto commesso con violenza morale ofisica e con uso di armi da una o più

(( persone )). Aggiunge parere a lui più fondata questa opinione che esclude la re—

sponsabilità dell’albergatore, anche quando la grassazione è stata commessa da una
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Non è necessario una speciale elenco delle cose portate nell’albergo.

L’albergatore risponde rispetto ai suoi avventori di tutte le cose

che han portato con sè nell’albergo, anche se non consegnate e notato

in precedenza una per una 53) 0). Esso risponde quindi anche delle

.53) L. 1 g 8 D. h. t. WERNHER, observat. for. tom. II p. VIII cbs. 20.

sola persona, munita. d’armi apparenti, e la. tiene ferma. in tutti gli altri casi, in

cui non si sia fatto uso di armi. A noi pare che la. decisione hobbs. essere molto di-

verso. e che. pur non dovendosi ricorrere al oodice penale, tutte le più gravi figure

di furto ivi previste possano. n. seconda. dei casi, se i rei sono armati, essere o non

essere del caso, più frequentemente non essendolo. Infatti se, come regola, soltanto

la. forza. maggiore esclude la. responsabilità. dell‘albergatore, come sarebbe giustifi—

cabile che la escludesse il furto e mano armata. commesso da una. sola. persona,

forse debole, il cui braccio che brendiva lo stile, poteva. agevolmente esser fermato

dai molti e forti domestici dell‘albergo, o cui si poteva. contendere l’entruta e così

vin? A noi pare che nella mente del legislatore la mano moneta non sia. che un

caso ed un esempio di forza maggiore; le parole a mano armata o altrimenti con forza

maggiore non soltanto si prestano ad indicare, me non possono indicare secondo l‘uso

comune che a mano armata e con qualsiasi altra forma (Zi forza maggiore. Così in—

teso l’articolo, come la logica. esige, e la. parola egregiamente si presta., la mano

armata. deve essere, per escludere la. responsabilità dell’albergatore, oltre che pro-

veniente (la. persone estranee all‘albergo (chè se proviene da. persone che son nel-

l‘albergo abbiamo visto essere una ragione di più per ammettere la. responsabilità)

tole du rientrare nel concetto della. forza muggiore; sia. o no grassnzione, occorre

che fosse impossibile all’albergatoro prevenirla. e respingerla, ma. obiettivamente. uma-

namente impossibile. È dunque un esame che volta. e. volta, si deve fare se il furto

commesso & mano armata debba. considerarsi, nel senso che abbiamo detto. forza.

maggiore. — Dello negligenze grave del proprietario, altro motivo di scuse dell’ul—

bergutore, di cui ci resta. a. parlare (chè ne abbiam toccato soltanto alla sfuggita) per

esaurire il commento all’art. 1868, diremo più oltre annotundo il 5 494 del nostro autore.

a) Per il diritto romano non v’è dubbio possibile; lo. 1. 1 5 8 D. h. t. è esplicito;

in parte fu già riferita dal GLiicrc nel 5 490; tuttavia la sua importanza in questo

punto è così grande che ci si concederà di riferirlo. di nuovo: « Recipit autem, vi dice

« ULPIANO, salvum fore utrum si in nuce… res missae ei a(lsignatae sunt : an et si non

(( sint a(lrig7irtiafl, Iwo tamen ipsa, quad in amo.-em mismo sunt, reeepfae cizlentqw? et

« puto mnmîmn eum recipere eustadiam, quae in navem illatrze sunt, et factum non

(( solum nautarum praestere debere... ». Anche la. Z. I 5 41 D. dep. XVI 3, che riguarda il

semplice deposito (onde (» fm-tiari si deve applicare nel rapporto di cui ci occupiamo,

perchè la responsabilità. del depositario, cioè dell'albergotore. è più rigorosa.), è espli-

cito.: « Si ciste, vi dice ULPIANO, signata deposito. sit, utrum ciste tantum petatur

« an et species comprehendendae sint? et uit Trebatius cistum repetendem, non sin-
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cose che il passeggiero aveva nei suoi bauli, o negli involti o nelle

 

« gularum rerum depositi agendum:

(( adioiendae sunt et species vestis. L

« gulas quoque res videro deponere:

(( si ignoraverit is, qui depositum su

(( suscepit depositurn. er

« cista deposita sit ». Si

qzautas eaupones stabulm‘i

mente consegnate,

quod et si res estensne sunt et sic depositue.

abeo autem sit eum qui cistarn deponit sin—

ergo et de rebus agere eum oportet. quid ergo

scipiebat, res ibi esse'! non multum facere, cum

go et rerum depoaiti agi posse existimo. quamvis signata

aggiunga che ove si parla dell‘azione onoraria furti adversus

os neppure ivi si distingue se le cose furono o no singolar-

. . ma. si parla di res nel modo più generale 1. 1 D. frm-fi XLVII 5. —
Aggiungiamo due osservazioni, che ci debbono giovare per la. nota seguente, relativa
al dmtto italiano. La prima. è che nelle fonti romano non si fa mai alcune eccezione
d1pendente dalla qualità o dalla quantità. degli oggetti cheil viandante abbia portato
nell‘albergo; si parla sempre di tutte le cose, che vi sieno portate e di qualsiasi nu-

mero. quantità. e valore; il che crediamo debba ripetersi per il diritto patrio, come

dimostreremo meglio nella 11. a p. 414. — La seconda ci è capitato più volte il destro

di avvertire: del maggior obbligo dell’albergatore, del barcaiolo o dello stalliere non è

causa una presunzione di colpa nello scegliere o nel ricevere le persone che si trovano

nell’albergo, nella nave e nella stella, ma. la. necessità e l‘indole dell’industria, la quale,

come ha peculiari vantaggi, apparve equo avesse certi correlativi pericoli, come questo

di sottostare aresponsabilità. tanto grave: d’a-ltro lato essa è una necessità. peri vian-

danti che mal possono ed alcuna volta non possono in alcun modo scegliersi l'albergo,

la nave o le. stalla, e sovrattutto non hanno mai tempo e mezzi per informarsene, ed è

un gran giovamento per gli albergatori, perchè, se non fossero così sicuri, avrebbero di

gran lunga meno numerosi gli avventori; i cittadini eviterebbero tutti d‘andarci. —Le

fonti, dicemmo (vedi sopra 11. b p. 382) rendono indiscutibile questo modo di vedere;

tuttavia c'è un passo che parrebbe contraddirgli e ci sembra. opportuno interpretarlo a

dovere sin d'ora l._1 D. furti adversus XLVII 5 5 4 : «Quod si receperit salvum foro caupo

( vel nauta, furti actionem non dominus rei subreptae, sed ipse habet, quia rccipiendo

( periculum cuetodiae subit )). 5 5: « Servi vero sui nomine exercitor noxae dodendo

( se liberat. cur ergo non exercitor condemnetur, qui servum tam malum in nave

« udmisit? et cur liberi quidem hominis nomine tenetur in solidum, servi vero non

« tenetur? nisi forte idcirco, quod liberum quidem hominem adbibens statuere debuit

( de eo, qualis esset, in servo vero suo ignoscendum sit ei quasi in domestico malo,

( si noxae dedere paratus sit. si autem alienum adhibuit servum, quasi in libero

(( tenebitur ». Il 5 4 a dir vero non contrasta al principio che intendiamo dimo-

strare, ma ad un altro, su cui si soll'crmiamo in via incidentale; cotesto @ 4potrebbe

sembrare in contradizione al principio che la responsabilità. dell’albergatorc, ecc.,

sorge per la semplice introduzione nell’albergo degli oggetti del viandante; ma la

frase receperit salume fare e l’altra guia reeipiemlo periculum euste(liae subit ha. anche

ivi senza dubbio il senso che aveva. nell‘Editto del pretore nauta eaupones, ecc., cioè

nella 1. 1 pr. D. h. t. (( Nautae, caupones stabularii quod cuiusque salcum. fare reerywrint,

nisi restituent », senso, come abbiamo avuto occasione d’avvertire, relativo alla semplice

introduzione nell‘albergo, ed in tal modo interpretato da. ULPIANO nella stessa. l. 1

5 8 D. h. t. — Il 5 B è quello che nel caso nostro cade più in acconcio: sembra. a

prima vista che ammette. la. presunta colpa dell'albergatore, ecc., nella scelta delle

persone che si trovano nell‘albergo; ma è mestieri ricordare che in esso si parla.

dell‘aetio furti. per la. sua indole di gran lunga più grave di quella. em 7‘r’0617t0. È

noto che l’astio ere reeeptn si applica anche al furto degli oggetti; il viaggiatore deru-

bato può con essa pretenderne il valore; ora, se l’una. e l‘altra si fossero potute

intentare nein identici casi, l’aetio ecc raeepto sarebbe stata. inutile, quasi ridicola

A
A
A

A
A
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valigie chiusi, se alcunchè gliene sia stato derubato nell’albergo 51) Il). Sol—

5") Arg. l. 1 g 41 D. depositi XVI 3.

per i furti, per cui con l‘actìu furti si poteva. pretendere non il valore soltanto,

ma un multiplo del valore. Per lo stesso motivo per cui con l’aatin in factum legis

Aquiliae e con l’cctz'o furti non v‘è responsabilità. per i fatti dei passeggieri. ma solo

dei dipendenti (l. 1 5 6 D. frm-ti XLVII 5 di cui sopra :|. a p. 397), mentre con l'astio

(:.:: rec/,me v’è anche per essi, in questa non ha importanza la cura. dell'albergatore

nello scegliere i dipendenti, mentre lo ha in quella: l’esistenza delle prime due azioni

rispetto all’aatio c.v raccptu è giustificata in pratica dalla diversa cerchia delle persone

per le quali gli albergatori, ecc., sono responsabili e dalla. presunzione di colpa nella

scelta. dei sottoposti nelle prime due, mentre non ha luogo nell'actio em 7‘6001}t0. Onde

è ragionevole, anche per questo motivo, la coesistenza delle due azioni cw Tempio e

furti, poichè, dato il furto, la prima si può intentare sempre, la seconda, se il reo fu

un servo, non dà. luogo che alla nna-rw darlitio, se un libero poggia sulla presunzione

di negligenza nell’averlo accettato, onde può esser respinta dando la prova contraria.

Concludendo, dato un furto, il viandante che ne è vittima, può agire contro l’al—

bergatore, il barcaiolo o lo stalliere tanto con l‘azione em 7'000112‘0 quanto con quella

onoraria farti; ma se agisce con la prima, sa che il risarcimento del danno gli è do—

vuto in ogni modo, purchè il furto sia stato commesso nell‘albergo, se con l'altra sa

che, se si provi che ne fu autore un servo, deve contentarsi della name“ (lb‘ll’iîil) di

lui, se un libero può il convenuto respingerla dimostrando che usò ogni cura nello

sceglierlo. distruggendo cioè la oorrelativa presunzione contraria della sua negligenza.

— In ogni modo resta fermo, e ciò volevamo dimostrare, che nell'actio ca; recepito, quella

passata nei diritti moderni, la responsabilità. degli albergatori, ecc., non si basa sovra

alcuna presunzione di negligenza nella scelta delle persone che sono nell'albergo, ma.

sull‘industria che essi esercitano e sul semplice fatto che il danno ebbe luogo entro

l’albergo, ecc. — Per il diritto italiano abbiamo insistito molto, e ci capiterà occasione

di riparlarne, delle profonde diversità che lo distinguono dal romano e che, in com-

plesso, alleggeriscono la condizione degli albergatori, ecc. Ma rispetto a questo punto

nulla è variato; per i loro dipendenti e per le persone che sono nell'albergo rispon—

dono senza alcuna presunzione di colpa per la loro scelta; onde quando la responsa-

bilità. loro obiettivamente esista, non potrebbero liberarsene in alcun modo dimostrando

d‘avere usato nello scegliere i sottoposti o nell‘accogliere i passeggieri ogni diligenza,

in altre parole, di non potere essere imputati in ciò d’alcuna colpa, nemmeno la più

lieve possibile.

a.) Veniamo alle leggi moderne. L’art. 1866 (riferito poc‘anzi nella n. a pag. 372)

parla, a proposito del nostro quesito, degli (( affitti portati entro i loro alberghi dal

« viandante che vi alloggia ». Ninn dubbio sembra possa sorgere sulla regola che basta

l‘introduzione nell'albergo a creare la responsabilità. dell’albergatore;sono invece di-

scutibili vari altri quesiti, collegati aquesto ; se cioè non abbiano importanza la. quantità,

la qualità, il valore, le dimensioni degli oggetti portativi, e se per albergo ed osteria s‘in-

tendano anche le loro adiacenze. Se poi la responsabilità comincia dal momento che il

viandante entri nell‘albergo e basta che sia concluso il contratto d’alloggio, ecc., ed altre

ricerche, collegate pure a questa, come se i ristoranti, gli stabilimenti balneari ed

altri luoghi consimili, ecc., rientrino nel concetto del legislatore, troveranno la loro

più opportuna. discussione in altro luogo. — Il più agitato è il primo dei due quesiti

prop0stici qui; l’albergatore è responsabile di tutti gli effetti portati nell’albergo, quali

0 quanti essi sieno, o v’è un limite, almeno nel valore, costituito, se non altro, dalle
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tanto, l’avventore deve naturalmente dimostrare che le cose, di cui (10-

'»,“—

consuetudini dei viaggiatori, i quali per certo, nella generalità. dei casi, non usano

portar seco, nè le loro case, nè il loro patrimonio? Quantunque questo limite abbia

un’apparenza di equità. @ gli sia favorevole la maggioranza degli scrittori e dei tri—

bunali, noi ci dichiariamo recisamente contrari; tuttavia ciò non esclude che esistano

scrittori e sentenze autorevoli in favore della nostra opinione. Per quanto cerchiamo

negli autori a noi contrari (TOULLIER. ]. c. n. 255, TBOPLONG, ]. e. n. 222, PONT, 1.

cit. 531, ZACHARIAE, loc. cit. % 406, GIANTURCO, loc. cit. pagine 1010—10-ll, BERTA-

GFOLLI, I. c. n.51 seg. pag. 194 seg.) non troviamo invocata alcuna seria ragione giu—

ridica in sostegno della loro opinione, ma soltanto una pretesa equità. rispetto agli

albergatori; soltanto la negligenza greco del viandante fu fatta valere per esempio

dalla sentenza del 2 maggio 1881 della Corte d‘appello di Genova. quella che di regola si

suole citare: della negligenza. grace, secondo l‘art. 1868 del nostro codice civile par-

leremo ex professo annotando il 5 494; tuttavia avvertiamo fin d’ora, o meglio ripetiamo

che essa non si riferisce, come la mano armata ed, in genere, la forza maggiore, dello

stesso art. 1868 che a persone estranee, esteriori all‘albergo, ai furti che vengano dal

di fuori; o trattandosi di danneggiamenti se commessi entro l‘albergo, non toglie la.

responsabilità, se non0stante la negligenza grave del viandante, rimase campo ad una

qualche colpa delle persone dell’albergo; in ogni modo, concedendo anche, per co—

modo di dimostrazione, che la negligenza. grave si riferisca a tutti i danni e furti.

non la vedremmo nel caso concreto come regola, ma come ipotesi speciale, per

esempio se i valori fossero stati dal viandante posti in una cassa mal chiusa, o la—

sciati fuori della propria camera e così via; inoltre lo spirito della legge è che l'al-

bergo debba considerarsi come una seconda abitazione; gli albergatori rispondono

del fatto delle persone che si trovano nell‘albergo di qualunque sebbcn minima

colpa sieno imputabili; sarebbe una contradizione escludere la loro responsabilità se i

valori sion grandi; il viandante, entrando nell’albergo, deve rip0sar tranquillo come

sotto il suo tetto, onde non deve aver più bisogno d‘alcune diligenza, ma fidare in

quella accuratissima dell’albergatore. — Del resto gli scrittori a noi contrari, tanto

è errata la loro base, non sono recisi tutti, ma". spesso ammettono delle eccezioni, che

riescono a prova dell’errore del loro modo di vedere. Limitiamocì a citare il DALLOZ

ed i signori AUBRY e RAU ; scrittori, come è indiscutibile, autorevolissimi: il primo (1. e.)

insegna che non è imputabile al viaggiatore tenere oggetti di valore e di poco vo—

lume nella propria camera, purchè essa e le consuetudini dell’albergo non implichino

alcuna imprudenza (ciò in conformità. d‘una sentenza della Corte d‘appello di Parigi

del 29 agosto 1844); ma se invece trattisi di furto l'albergatore è responsabile in ogni caso,

qualunque sia il valore degli oggetti, se commesso dai domestici dell’albergo (in con-

formità. d’una sentenza della cassazione francese dell’11 maggio 1846). — I signori

AUBRY e RAU nel loro ottimo corso restringono l‘eccezione alla seconda fra le due

ricordate, ma formulandola meglio: (( La responsabilité, essi dicono a p. 629, de l’ho-

(( telier n'est pas tellement absolue qu’il soit, dans tous les cas, tenu d‘indemniser le

(( voyageur de toutes ses portes, quelques grandes qu'elles puissent ètre. Lorsque lc

(( voyageur a, parmi ses edets, de l’argent, des billets de banque, des bijoux, ou

« d’autres objets précieux, la prudence veut qu’il en avertisse l’hòtelier. S‘il avait

(( négligé de le faire, les tribunaux pourraint, en cas de perte de ses efiets, ne lui

(( allouer qu’une indemnité proportionnée a la valeur que l‘hòtelier a da leur sup«

« poser, d’après le volume des malles où ils se trouvaient renfermés, et la nature des

(( objets que le voyageur, eu égard a sa condition, au but de son voyage, et aux autres

(( circonstances de la. cause, devrait étre présumé avoir apportés avec lui. Ce tempéra-

« ment, toùtefois, n‘est plus admissible, lorsqu'il est justifié.que le dommage a été causò
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(( par des domestiques ou préposés de l‘hòtelier ». Queste parole meritava. riferire anche

perchè più titubanti, autorizzando i tribunali non sostenendoli obbligati a diminuire la

responsabilità. degli albergatori, date speciali circostanze, come per il valore o per la spro—

porzione rispetto al volume degli oggetti, e perchè non è infrequente trovarle ripetute,

per esempio, dal PACIFICI-MAZZONI, 1. e. pagine 446-417, tali e quali.——Tuttavia non

mancano, ripetiamo, autorevoli scrittori che pensano, con noi, non escludere la con—

sueta responsabilità. degli albergatori la quantità., la qualità. ed il valore degli oggetti

portati nell‘albergo: anche di essi limitiamoci & citarne due, il LAURENT, vol-. XXVII

g" 178 (seguito dall’Alm'l‘z IV num. 1424 e dalle Pandaatc-s- bclges numeri 21, 22, 23,

come osserva anche il GIAN'I‘UBCO, I. c,) ed il De Frmrrrs, 1. 0. IV 11. 372 p. 181,

il quale si esprime così: (( Per gli elîetti del viandante s’intendono tutte le cose mo-

« bili che il viandante trasporta seco nel viaggio, compresii valori, anche in biglietti

« di banca )). Veniamo alla dimostrazione del nostro modo di vedere. per la quale

facciamo nostre tutte le osservazioni del LAURENT. I dubbi sorsero dalle osservazioni

del Tribunato, le quali, a dir vero, sono uno strano ed incredibile controsenso: il pro—

getto conteneva un apposito articolo che dichiarava l’oste o l’albergatore respon—

sabile degli elîetti portati dal viaggiatore, ancorchè non fossero stati consegnati alla

sua custodia personale: evidentemente quest'articolo, posta la dizione generale del pre—

cedente, che divenne il 1952 del codice francese (e che fu poi il 1866 del codice italiano)

era inutile: il Tribunato lo avvertì dicendo sufficiente la disposizione dell’art. 1952

che dichiara formalmente gli albergatori e gli osti responsabili degli effetti dei viag-

giatori ; ma subito dopo osservava che gli pareva troppo rigoroso non escludere gli oggetti

piccoli e di molto valore, considerarlo una grande ingiustizia, onde la legge doversi

limitare a stabilire il principio generale e spettare il resto al giudice! Ma per non

cadere nel ridicolo il Tribunato avrebbe dovuto modificare l’art. 1952 in modo che ne

risultasse questo potere discrezionale dei giudici: il più curioso si è. come osserva

anche il LAURENT, che il Tribunato terminava col fare un paragone fra l‘art. 1952

e l‘art. 1318, entrambi, diceva, dettati dal medecimo spirito, entrambilche lasciano in

potestà. del giudice ciò che non potevano togliamo senza i più grandi inconvenienti.

Ma l‘art. 1318 dice che la facilitazione di prova che esso ammette deve essere con-

oeduta secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto, latitudine, che

non ha alcuna corrispondenza nell’articolo 1952 del codice francese, nè nell‘art. 1866

del codice iralianol La legge non distingue e da una norma reciso/ed esplicita; gli

osti e gli albergatori, essa dice, sono obbligati per gli effetti portati entro i loro al-

berghi dal viandante che vi alloggia; i giudici non possono disconoscere quest‘ob—

bligo. Altrimenti tutte le più chiare ed esplicito leggi sarebbero in balìa dei giudici,

i quali non hanno altro dovere che applicarle: essi diverrebberoi legislatori. La giu—

risprudenza interpreta. le parole della legge. ne indaga il senso giuridico, tenta di

coordinarne le disposizioni, se discordanti, ma non le disconosce, nè le varia; così nel

caso concreto starà. alla giurisprudenza, e meglio ne sarà il più autorevole degli in—

terpreti, indagare il senso della parola affitti, relativamente ai viaggiatori, ma. rico—

nosciuta la qualità di elfetti, non potrà. certo (e so lo fa e lo ha fatto lo deploriamo)

disconoscere la responsabilità. dell‘albergatore, ammessa dal codice con esplicite parole.

È vano obiettare che la responsabilità. degli albergatori si basa sovra una presunzione

di colpa, e che l‘albergatore ha diritto di graduate la diligenza a seconda del valore

degli oggetti portati nell‘albergo dal viandante; in primo luogo abbiamo combattuto a

più riprese la falsa idea (ingiustificata in diritto romano e, più, nel diritto italiano) della

presunzione di colpa; in secondo, se pur fosse vera, l’albergatore non ha. nella legge

diritto di graduare la diligenza, ma deve usarla in certe immutabili proporzioni in

riguardo proprio, non lo scusa nessuna, anche la più minuta, se il danno è arrecato dalle

persone, che sono nell'albergo, quand'essi medesimi sieno responsabili, come abbiamo

già dimostrato a suo tempo. Non è possibile nemmeno appigliarsî al significato della
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parola e,]?‘etti; perchè, qualunque opinione se ne abbia, sarà differenza di qualità,, non di

quantità.; si dubitcrà. se sia cfl’atta un foglio di Banca, ma chi lo ammetta, lo ammetterà

tanto se da 5 che da 100 lire, chi lo neghcrà. lo negherà. pur sempre. Infine una disposi-

zione che ha per massimo scopo facilitare iviaggi, assicurare i viandanti, promuovere

i civili rapporti e così via, si cambierebbe in un grave ostacolo, poichè prima di scegliere

un albergo si dovrebbe fare uno studio complicato per decidere quali e quanti oggetti

vi si possano portare, tenendo conto dell’importanza. dell'albergo, delle consuetudini

del luogo, della propria condizione, della circostanza del viaggio e così via. E poi per

qual giustificabile motivo l’albergatore dovrebbe esser responsabile sino & diecimila,

piccola somma per un viandante milionario. e soltanto sino a cento per un povero

impiegato, non sino a centocinquanta, per lui somma preziosa? E quale sarebbe la norma

per gli albergatori? d’onde dovrebbero dedurre l‘agiatezza o la ricchezza. dei viaggia—

tori? ed i viaggiatori per esser sicuri dovrebbero ogni volta rivelare il loro patri—

monio all'albergatore medesimo? Inoltre non si portano negli alberghi oggetti relativi

alla propria condizione, ma spesso allo scopo del viaggio; Tizio, per concludere un

affare, porta seco tutte le diecimila lire che costituiscono il suo patrimonio; sarebbe

giusto che l’albergatore non dovesse rispondernel — E se non dovesse, su quale ar—

ticolo della legge si fonderebbe il suo obbligo se ne fosse stato avvertito? Insomma ci

sembra inutile proseguire; gli albergatori rispondono di tutti gli oggetti che sono per-

tati nell’albergo, qualunque ne sia la forma esteriore, la quantità. ed il valore, nè i

viandanti hanno alcun dovere di descrivorli o di farne la nota. L’albergatore non può

lamentarsi di alcuna sorpresa; egli sa che deve usare la più grande diligenza nella

custodia degli oggetti che son portati da lui, sa che per soddisfare al suo obbligo le-

gale non dee far di meglio che considerarli tutti preziosissimi. Invece crediamo che

gli albergatori possano opporsi al soverchio volume degli oggetti ; un albergo non è

un magazzino di merci, nè un'agenzia di trasporti; il viaggiatore che portasse seco

diecine di grosse casse e larghi depositi di merci potrebbe essere respinto; perchè l‘in—

dustria degli alberghi non lo consentirebbe; un viaggiatore non potrebbe pretendere

di condurre nell’albergo un gregge, ecc., perchè tale non è la sua destinazione; ma

ciò entra nella ricerca dell’essenza e dello scopo della industria degli alberghi ed eccede

l‘esame che facciamo; una volta che gli oggetti sieno nell'albergo, l’oste non ha più da op-

porre alcuna valida. eccezione. — Lalegge dice appunto che debbono esser portali entro gli

alberghi; qui nasce il plausibile dubbio se debbano considerarsi tali anche le adiacenze

degli alberghi, non soltanto le topografiche. ma anche gli omnibus alle stazioni e così via.

Sono unanimi gli scrittori (vcdili riassunti nel BERTAGNOLLI, ]. c. n. 63 seg. p. 196) nel

ritenere che la responsabilità. degli albergatori non solamente si estenda alle adiacenze in

stretto senso dell'albergo, ma anche alle strade o ad altri luoghi pubblici o privati in cui

sieno soliti ricevere i forestieri ed i loro bagagli. Noi pure siamo d'egual parere. ma ero—

diamo si debba andare molto a rilento nel riconoscere cotesto carattere a luoghi estranei al-

l’albergo propriamente detto, si debba cioè provare senza ombra. di dubbio che essi sieno

dall'albergatore stesso considerati come posti sotto la sua sorveglianza o che li renda tali

la giacitura dell'albergo stesso. Certo il viandante, ove manca. la prova che nasce in-

dubitato. dalla località, deve usare la debita cautela ad abbandonare i suoi bagagli;

occorre che in qualche modo sia stato reso noto all'albergatore che si tratta d‘un

viandante che vuole alloggiare da lui e che vi sono dei bagagli da custodire; a mo’

d'esempio un viaggiatore giunge col suo legno alla porta dell‘albergo, ove per caso-

non si trova alcun dipendente, forse, essendo notte, è chiuso e così via; finchè non

sia stato avvertito da alcune dell’albergo stesso o sia così inteso trattarsi d‘un viag—

giatore, non si potrebbe, senza commettere grave iniquità, considerar sorta la respon—

sabilità. dell’albergatorc, almeno per i furti o danni arrecati da estranei: se invece

ne fossero autori dipendenti dell’albergatore o forestieri che vi alloggino crediamo.

nè ci dilunghiamo a. spiegarne i motivi dopo quanto abbiamo detto nelle note prece-

GI.DCK, Comm. Pandette. —-Lib. IV. 53
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manda compenso erano realmente nella cassa e nei bauli chiusi 55) (' ).

"i
—5) L. 2 D. de probatioa. IV 19. SCHII.TER, pram. ima rom. exere. XII @ 24.

denti, che basti a rendere responsabile l'albergatore che sia dimostrata la consuetudine o

la. necessità di fermar legni o porre oggetti destinati all’albergo in quel determinato

luogo. In quanto agli mnm'bas ed agli altri veicoli che si possono loro paragonare,

per esempio, i carri che certi grandi alberghi mandano per ricevere i bagagli dei

viaggiatori, le barche che in città. marittime si trovano agli scali e così via, crediamo

si debbano considerare come altrettante appendici dell’albergo e debbano ritenersi

previsti dagli articoli del codice che nei commentiamo.

a.) Anche secondo l‘impero delle leggi moderne la prova dell'esistenza degli oggetti

del cui valore si chiede il risarcimento, spetta al passeggiero, cioè all'attore, come,

nel caso che non si tratti di sottrazione, ma di semplice guasto, gli spetta quella che

il guasto & avvenuto entro l’albergo: deve anche provare, come abbiamo detto, che

ebbe luogo per opera e dell‘albergatore o d‘alcuno de' suoi dipendenti o d'altra per—

sona che è nell‘albergo; ma per far ciò basta che provi che il danno avvenne nell‘al-

bergo e non per opera sua nò delle persone coabitanti con lui e venuto da lui. — Il

che ci richiama alla mente il quesito del guasto arrecato da un animale che fosse

nell’albergo, per esempio, un cane o un cavallo, che si trovasse nella stalla e così

via. Il BER'L‘AGNOLLI, ]. c. n. 80 p. 199, invocando una sentenza della cassazione di

Torino del 9 aprile 1866 (Giur. ital. I p. 199), distingue il danno arrecato degli ani-

mali da quelle causato da altre persone e sembra che del primo non voglia tenere

responsabili gli albergatori. (( Non è a confondersi, dice, il caso del furto o del danno

(( dato ad effetti depositati nell’albergo col caso di un animale del viandante che,

(( ricoverato nello stallaggio dell’albergo, ò ferito da altro animale. La legge regola—

<( trice del primo caso basa (si basa?) sulla fede e sicurezza che deve offrire un albergo

(( ai viandanti; e quella che regola il secondo caso basa (si basa?) sulla teoria generale

« del danno e sulla teoria speciale di quello recato da un animale, la quale richiede

(( l’estremo della colpa». Noi non comprendiamo nulla di tutto questo; in primo

luogo vi si parla soltanto di danni arrecati da animali ad altri animali, mentre si

deve tener conto anche de' danni che gli animali rechino o alle persone o alle cose

de’ viaggiatori; in secondo luogo la regola generale, ispiratrice di tutto l‘istituto, è che

gli alberghi debbono olîrire sicurezza ai viandanti e alle loro cose non soltanto dei

danni delle persone, ma anche da quelli di qualunque altra forza ed energia che si

trovi in essi, fra cui, naturalmente, gli animali, se, per norma generale di legge, essi ne

rispondono, come è appunto il caso degli animali; nè si obietti che quegli animali non

sono dell’albergatore, ma d’altri passeggieri; poichè egli ne è depositario e quindi re—

sponsabile, come di cose proprie; rispetto agli altri le cose deposit-ate si considerano

come proprie, specialmente se il danno poteva essere evitato dalle cure del depositario;

sarebbe curioso che l’albergatore potesse, senza incorrere nella responsabilità propria

della sua industria, permettere ai viandanti di lasciare liberi 0 senza i debiti ri—

guardi cani, cavalli ed altri animali, e non rispondere dei danni che essi arrecasscro

a cose o persone: è poi strano dire che nel danno recato dagli animali sia. necessaria

la colpa, quasi estremo speciale e differenziale al confronto degli altri danni, perchè

la. legge rispetto agli albergatori non fa dillerenza fra i danni chiunque gli abbia

arrecati, e l‘art. 1154, relativo in genere al tema si quatlrlqms pampa-iam. faaissc (l‘i-

catar, non richiede colpa di sorta, ma rende responsabili di qualunque danno abbiano

arrecato, secondo le norme romane stabilite appunto nell'editto si qaadrupes ecc. —— Ve-

nendo al caso nostro anche riguardo agli animali è necessario distinguere i tre gradi

di responsabilità. che la nostra. legge stabilisce rispetto agli albergatori, cioè, come sap-
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Potrebbe darsi che con questa prova non si potesse calcolare appieno

l’ammontare del danno; per esempio, dicono i testimoni che il viaggia-

tore aveva certo molti oggetti d’argento e denari nel baule, ma che non

possono determinarne con precisione la qualità ed il valore. In tal e: se

si deferisce all’attore il giuramento suppletorio, purchè sia un uomo

d’onore ed incensurato, da cui non possa di leggieri temersi uno sper-

giuro, e che la sua posizione e la sua professione i'accian presupporre

che avesse seco le cose, le quali pretende gli sieno state portate via 56).

In mancanza di qualunque prova, il giuramento non gli si deferisce;

che esso non e se non un giuramento suppletorio, al quale non si può

56) L. 1 5 40 D. depositi XVI 3. — WERNHER, select. observat.for. t. II p. VIII

observ. 323. — von CRAMER, Wetzlarìschc- Nebcnstumlca th. 77 num. 2 è 18.

— Gc. Fried. MEIS’I‘ER, practischc Bemcrkungca aus dem Criminal- …cm Ciril-

a-eehte vol. 2 nota VIII p. 79 seg. —— e HOFACHER, princip. iau-. civ. tom. III

5 4031 tit. C.

piamo: 1.° Quella generale dell‘albergatore, considerato come un depositario necessario;

2.° Quella. speciale per i furti o danni arrecati dalle persone che si trovano nell‘al—

bergo; 3.° Quella per i furti o danni arrecati da persone estranee all'albergo. — In

quanto alla prima non è dubbio che l’albergatore risponde anche dei danni arrecati

da. animali; anche un semplice depositario risponderebbe se non avesse adoprato la

diligenza che userebbe nel custodire le cose proprie, e l’albergatore è depositario, anzi

lo è di quelli che possono essere, sembrando giusto per le speciali circostanze del

caso, ritenuti responsabili fino a giungere alla forza maggiore (vedi il ragionamento

che ci conduce a questa conclusione sopra n. a pag. 407). Per la seconda responsabi-

lità. vero è che l’articolo 1867 parla soltanto di domestici e d‘altre persone preposto alla

direzione degli alberghi, ma appunto perchè la legge (art. 1154) considera i danni ar-

recati dagli anirnali come loro propri e li obbliga a risarcirli, così anche gli albergatori

debbono considerare i danni arrecati dagli animali, come causati dalle persone che si,

trovano da loro; evidentemente, per tutti gli effetti legali debbono considerarsene

un’appendice. Se un viandante o un domestico pongono bauli o altri oggetti in malo

modo, sicchè in un certo momento caschino e danneggino oggetti d’altro viandante,

chi negherebbe responsabile l’albergatore? come non considerarli causati da chi li pose

si male? dicasi lo stesso dell’animale lasciato senza le debite cure atte ad impedire che

recasse danno ad oggetti o ad animali altrui. Della. terza responsabilità. bastino poche

parole; poichè noi estendemmo l’art. 1868 anche ai danni, o meglio spiegammo perchè

dei danni non parli, dovendosi ricercare in qual grado concorra la colpa dell'alberga—

tore o delle persone dell’albergo (vedi sopra n. a p. 407) crediamo che l‘albergatore

dovrebbe esser responsabile, se provenienti da animali esterni all'albergo, eccetto il

caso che la loro invasione potesse considerarsi forza maggiore, o secondo le circostanze

e l'equità. non costituisse una colpa tale dei loro proprietari, da ritenere responsabili

essi soltanto, caso che e agevole immaginare. In conclusione la responsabilità degli

albergatori, considerata nei suoi vari gradi, si applica anche ai danni arrecati dagli

animali, siano di loro proprietà o non lo siano.
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ricorrere quando manchi ogni altra prova 57) ('). È ben diverso se il pas-

57) V. Christ. Ined. CRELLIUS, observationes (le ina'eizmmdo suppletorz'o, quod

sine probatione cleeernit-m-. Vitembergae 1751 €; 2 (fascie. X dissertat. et progr.

Orellz'anor. num. 84) e Joh… Clu-ist. con QUISTORP, recliilieh6 Bemerlemrgen (LNS

allea Theilen der Reehlsgelelrrteit, par. 1 oss. 30.

a.) Il viandante deve provare che gli effetti (per adoprare la parola del codice)

danneggiati o rubati furono introdotti nell’albergo, che ivi avvenne il furto o il danno

ed il valore loro: a dir meglio dovrebbe esser provato che del danno o furto furono

causa o l'albergatore o una delle persone per cui è responsabile; ma abbiamo visto

come ciò si riduca a dimostrare che il danno avvenne nell'albergo, perchè in esso

non sono che le persone delle quali l’albergatore è responsabile. Su queste prove nulla

si deve dire di speciale; valgono le norme probatorie generali delle leggi italiane. Una

disposizione speciale non esiste che riguardo alla prova del valore del deposito;

essa anzi è l’unica norma speciale che, secondo l’articolo 1865, distingue il deposito

volontario dal necessario; a questo si applica l‘articolo 1348; e per l‘articolo 1866,

come abbiamo ripetuto a sazietà, gli effetti dei viaggiatori negli alberghi costitui-

scono appunto un deposito necessario. L’articolo 1348, come già avvertimmo comin—

ciando questo commento (11. a pag. 372). stabilisce alla necessità. della prova scritta,

quando l’oggetto della convenzione superi il valore di 500 lire, una duplice eccezione,

l’impossibilità del creditore di procurarsela e la perdita del relativo documento. La

prima eccezione, prosegue, si verifica in tre casi, cioè: 1." (( Nelle obbligazioni che

« nascono dai quasi—contratti, dai delitti o quasi—delitti; 2.° Nei depositi necessari fatti

« in caso d’incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in gue-lli fatti (lai [viaggiatori

(( negli alberghi deve alloggiano, orl mi rettm-im' che li conducano, e tuttaeib seeondo la

« qua-lità delle persone e le circostanze del fritta; 3.° Nelle obbligazioni contratte in

(( caso d’accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto ». A noi

importa il secondo caso, che comprende l'istituto di cui ci occupiamo. Mentre se si

trattasse di altra obbligazione, anche di deposito volontario, superando l‘oggetto il

valore di 500 lire, i giudici non potrebbero ammettere la semplice prova testimonialc,

è loro conoeduto di farlo nel caso che ci occupa. Possono ammettere, non debbono,

la prova testimoniale; tale arbitrio, è unanime consenso degli scrittori, e opportuno

per impedire che malintenzionati stretti in malvagia lega speculino sul pericolo del—

l‘albergatore e se ne prevalgano lamentando @ testimoniando danni non sofierti. Tut—

tavia da questo punto di vista lo scopo della legge non ci pare sia,stato raggiunto,

se non in parte; infatti se il valore degli oggetti non supera 500 lire la prova testi-

1noniale non può esser negata: il limite non è tanto piccolo che la frode temuta non

possa solleticare il malo animo di qualche malvagio; meglio sarebbe stato, se non er—

riamo, in un articolo speciale, dire, senza riguardo alla somma, che nel caso degli oggetti

portati negli alberghi i giudici sono sempre liberi di concedere o negare la prova te-

stimonîale; il motivo stesso che spinse ad ammettere la prova testimoniale quando

il valore degli oggetti superi 500 lire, doveva spingere a non ammetterla sempre quando

il valore sia inferiore alle 500 lire stesse; può sembrare un paradosso e non è; non

soltanto bisognava rendere facoltativa la garanzia dei debitori per le somme superiori

a 5UO lire, ma anche la facilitazione dei debitori per le somme inferiori. Ma questo

sarebbe diritto costituendo e non è nostro disegno eccuparcene qui; per il diritto costi-

tuito se il valore degli oggetti non eccede le 500 lire la prova testimoniale è ammessa

sempre, se le supera i giudici debbono volta a volta esaminare se debbano o non deb—

bano concedere la prova testimoniale secondo la qualità delle persoue e le circostanze

del fatto. Soltanto non concordiamo che questo sia un vero arbitrio del giudice, come si
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seggiero dette in custodia all’albergatore stesso il baule o la cassa

chiusi e più tardi li ricbbe da lui aperti; nella pratica è invalso il

sistema di accordare allora il giuramento sovra sua domanda al pas-

seggiero, di far responsabile l’oste senz’altra prova di quanto vi si

conteneva e di obbligarlo a risarcire il danno asserito con tal giu-

ramento SS). Nonpertanto la presunzione di dolo, contenuta in questa

procedura, contro l’oste che rende aperta la cassa, consegnata-gli chiusa,

non è fondata nò. nelle leggi, nò nella natura delle cose. Nel dubbio

infatti, sino a prova contraria, ogni uomo ha diritto d’esser ritenuto

innocente 59): ed è realmente possibile che la cassa sia stata forzata da

altri della casa. La violazione delle serrature non può da sè sola eo-

stituire contro l’albergatore la presunzione che egli sia in dolo 60) ”).

53) Questo giuramento si chiama tm-amentum quasi Zenonianum. V. ME-

NOCI-IIUS, m-bitr. ind. quaest. lib. II cent. III cas. 208 num. 26. —— MASCAR-

DUS, de probationib. vol. II conclusio DCCCXXXIII num. 8 seg. — MEVIUS,

decision. t. II p. IX decis. 55. — VOET, eonwnenf. ad Panel. 11. t. 5 8. — LAU’1‘ER-

BACH, tract. de na-utis, cauponilms, ecc. 5 51 e LEYSER, specim. LXVI mcclit. 9.

59) L. 18 5 1 D. de probatton. XLI E): « Qui dolo dieit factum aliquid,

« licet in exceptione, docere dolnm admissum debet ». Del pari la l. 6 Cod.

de dolo malo II 20.

60) DE COCCEH, inr. civ. contrae. lib. XVI tit. 3 qu. 5 e EMMINGHAUS ad

eundem not. h (tom. II p. 320).

esprimono quasi tuttii commentatori del codice; almeno ci pare che esso debba giu—

stificare che il suo rifiuto è basato o sulla qualità delle persone osulle circostanze del

fatto; o almeno, che poi è lo stesso, l’arbitrio si limita soltanto a giudicare se esistono

sufficienti circostanze personali o di fatto; in caso affermativo i giudici debbono con-

cedere senz’altro la prova testimoniale; è poi anche certo che sulle altre prove. come

sul giuramento, ecc., questo potere dei giudici non ha alcuna. efficacia.

a) Nel diritto italiano non c’ è dubbio alcuno sulla conclusione, cui , nel diritto

comune, giungeva il GLÙOK; le presunzioni non esistono se non per esplicita dichia-

razione della legge; altrimenti se alcunchè si presume (se si concede questo improprio

linguaggio) si è l’inesistenza dei fatti che l'attore affermi, senza provarli. Se un baule

sia consegnato chiuso e restituito aperto non ne discende soltanto per ciò che l’al—

bergatore abbia sottratto o che dal baule sieno state sottratte cose le quali vi si con-

tenevano. Al più la cassa restituita aperta potrà. costituire un principio di prova del

danno che il viandante asserisce d’aver subito e potrà autorizzare il giudice mede-

simo a deferire il giuramento secondo il n. 2 dell’art. 1375 del codice civile. Tolto

ciò, la procedura ordinaria non subisce alcuna alterazione, non sorge alcuna praesnm—

ptio, nè iuris, nè, tanto meno, de iure, e il giuramento, che, per avventura, si deferisca,

non differirebbe in nulla da quello che fosse stato deferito se la serratura non fosse

rotta, nè la cassa aperta. Certo il fatto della rottura o dell'apertura, che deve esser

provato, sarà un elemento della convinzione del giudice, ma. non altererà in nulla le

normali regole della procedura.
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In_un caso solo credo fondata teoricamente cotesta opinione de’pratici ,

quando il passeggiero possa nel caso concreto provare realmente il dolo

dell’albergatorc, 0 possa soltanto dimostrare che l’albergatorc stesso

usò a suo vantaggio alcuni oggetti della cassa: allora senza dubbio

gli sarebbe conoeduto il giuramento intorno alle cose che vi si trova-

vano 61). In altro caso non credo, che il giuramento possa sostituire

qualsiasi altro mezzo di prova, ma che il passeggiero, anche se l’oste

gli renda aperta la cassa consegnatain chiusa, debba dimostrare in-

nanzi tutto con testimoni, ciò che era nella cassa, se vuole ottenere

il risarcimento del danno risentito 62) “).

 

61) L. 9 D. de la lit. tar. XII 3, l. 1 5 26 D. depositi XVI 3, l. 9 C. mule

m' VIII 4. — BRUNNEMANN, comm. ad l. 1 S 41 D. depositi — e CRELI., cit.

observat. de iamm. suppletorio @ 2 p. ]4.

62) Concorda meco del tutto Jos. MASCARDUS, de probationibas vol. II con-

clus. DCCCXXXIII nr. 8 e 9 pag. 350.

a) In quanto al giuramento nel nostro caso non si trovano norme speciali nè nel

diritto romano nè nel diritto italiano. E nell‘uno e nell’altro può quindi deferirsi

tanto dall'attore al convenuto, quanto da questo a quello. Avvertiremo tuttavia una

differenza; in diritto romano, com’è risaputo, nelle azioni private nascenti da delitto

il giuramento si poteva deferire; presso noi non più, non esistendo in materia di

delitti la distinzione fra azioni pubbliche e private, ma nel linguaggio e nel concetto

moderno i delitti rientrando tutti nel diritto penale. Anzi ci sia permesso richiamarei

all'art. 1364 del codice civile: (( Il giuramento decisorio può essere deferito in qualun-

(( que specie di controversia civile. Non si può deferire sopra. un fatto delittuoso, nè

« sopra una convenzione per la cui validità. la legge esiga. un atto scritto, nè per

(( impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l‘uf—

« fiziale pubblico che l’ha ricevuto )). Per il nostro tema due disposizioni speciali di

questo articolo cadono in acconcio; che il divieto del giuramento, stabilito peri rap-

porti per cui è necessario un atto scritto, non gli si applica mai, mentre, se il Valore

superasse 500 lire, gli si applicherebbe nei depositi ordinari; in secondo luogo che quando

il danno si fondi sul dolo dell’albergatore, poichè allora si cada nel fatto delittuoso,

il giuramento non è permesso. Si potrebbe domandare se sia ammissibile quando si

tratti di delitto d’un dipendente dell’albergo o d'un altro viaggiatore; in tal caso

l’albergatore risponde per disposizione di legge senza versare esso in delitto; tuttavia,

poichè la legge parla di fatto delittuosa, se si trattasse di provare che la mancanza

oildanno all‘oggetto furono causati da delitto o almeno da dolo, non crederemmo che

il giuramento fosse possibile nemmeno contro l'albergatore; invece se, com‘è prefe—

ribile pel viandante, si domandasse risarcimento per il semplice fatto della sottrazione

o del danno non vi sarebbe ostacolo di sorta, come non vi sarebbe se sul fatto non

fosse discussione alcuna, ma soltanto sul valore. — Infine l‘ammontare del danno

si determinerà con la consueta procedura, perizia, ecc., e si potrà anche ricorrere al

giuramento estimatorio, quando, secondo l'articolo 1377, non sia possibile determinarlo

altrimenti.
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5 492.

Quali persone non sono tenute ai rigorosi obblighi ex rcccpto.

Gli obblighi rigorosi ea; reeepio gravano soltanto chi fa profes-

sione di ricevere passeggieri. e loro cose e le hanno ricevute ap-

punto in tal qualità., vale a dire d’albergatori 63) a):

 

63) HOFACKER, princip. inr. civ. tom. III 5 4032.

a) Presso i Romani s‘intese senza dubbio in senso molto largo cotesto. responsabilità,. È

ormai ammesso da tutti; concorda con ciò che insegnaW. A. BECKER nella Real-Enegelap.

del PAULY II p. 227, ove alla voce CAUI’ONA, navìîoxeîov, uamlsîov incomincia col dire:

(( La parola latina, alla quale corrispondono in vario senso le due parole greche po-

(( stele a fianco, indica due industrie varie, certamente affini, ma diverse per il modo

(( onde erano condotte 1) Il vero albergo, in cui i forestieri trovavano nutrimento e

(( ricetto, wzv60neîov, ed anche xa.re.roiwov e xz-rd7luarg, e 2) la bottega o il negozio

(( del piccolo commercio, quelli sovrattutto, ove si davano vino ed altro vitto, xzrr'n7ieiov ».

chgansi del resto il SAGLIO, Dictionnaire (les antignités greeqnes et rematore suo e

del Dannrrnnnc I pagine 972-973, lo SCIIEID, (le eanp. origine, Getting. 1728, il De—

CKER, Gallus III p. 10 seg., il Fnlnnnlinnun, Darstellung… ans (ler Sittengesehiehte

Roms II p. 36 seg. A questo largo concetto non si oppone alcuno dei passi del nostro

titolo ove sono ricordate le eauponae; conosciamo il testo generico dell‘Editto (vedi

sopra 11. a p. 371): le parole CAUPONES e STABULAILII sono interpretate da ULPIANO

nella l. 1 5 5 D. h. t. « Caupones autem et stabularios aeque eos accipiemus, qui

(( cauponam vel stabulum exercent, institoresve eorum. ceterum si qui opera media-

« stini fungitur, non continetur, nt puta atriarii et focarii et his similes ». Non sol-

tanto non v‘è esplicita esclusione d‘alcuna specie d‘esteria o d’albergo, ma l‘ecce—

zione dei merliastini, dei feearii, degli atriarii e simili, implicitamente dimostra che

tutte vi eran comprese; sarebbe assurdo che il giureconsulto avesse ricordata un'ec-

cezione, siamo per dire,di senso comune, ene avesse taciute. una di maggior momento

non solo, ma. ehe. senza esprimerlo, nessuno avrebbe imaginato e sostenuto. Del pari

GAIO nella l. 2 e nella l. 5, in cui adopra più volte la voce eanpa, quella cioè

che ha il senso più generale, senza esclusione o limitazione di sorta, anzi nella l. 5

dice eanpa nt viatores manere in eanpona patiatnr, ove il manera non accenna ad al-

loggio, ma a qualunque, anche temporaria, permanenza: egualmente PAOLO nella l. 6

D. h. t. Si avverta infine che la lingua latina era ricca di vocaboli indicanti le varie

specie di eanp0nae; ci corrono alla mente ])opina. taberna vineria, tlmrmnpelimn, doner—

sortnm, taberna dover-saria,- pure i giureconsulti, nè può esser casuale, usano sempre

la parola eanpana, come campo aveva detto il Pretore. Adunque noi concludiamo, senza

tema di errare, che nel diritto romano la responsabilità (le recepito e quella dell’azione

utile legis Aquilino e l'altra dell’azione furti adversus nantas, eaupones, ecc., gravano su

tutti coloro che tengono osterie e locande, o, per dirlo più in genere, che dan ricette a

forestieri, i quali non hanno l’esclusivo uso o l’esclusiva sorveglianza dei luoghi in

cui entrano. — Che in diritto romano il fatto dell‘alloggio, vale a dire la permanenza

di notte, sia rispetto a chi lo presta, sia rispetto a chi ne usa, non avesse importanza

di sorta, risulta dal riferirsi la responsabilità. de reeepta anche agli stallieri.
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1. Esso quindi non ricorre contro coloro che non fanno profes—

sione d’albergatori, ma ricevono in casa forestieri e cose loro per

un accordo speciale al). Così, per esempio, in tempo di flora a Franco-

forte e a Lipsia molti mercanti alloggiano in case private: allora.

ha luogo soltanto l’obligatio ew locato 0 ea; deposito a).

61) LAU’I‘ERBAOII, Tract. dc nant. coupon. ecc. 5 23 e nel colleg. th. pr.

Panel 11. t. 5 10.
I

a) Il diritto italiano è, secondo tutti gli scrittori, più ristretto; ma non si può

negare che sia molto illogica, secondo essi lo intendono. Noi sosteniamo una opi—

nione che crediamo isolata e non ce ne dissimuliamo la difficoltà, dicasi anche, l’ar—

ditezza. Ed appunto per il timore di essere in inganno, ne ragioneremo prima se—

condo il nostro modo di vedere, poi ponendo vera in ipotesi la communis 011'L'7t’i0; in

tal modo dimostrcrcmc, anche second‘essa, se dovesse ritenersi preferibile o per chi

tale la creda, quali conseguenze ci sembra se ne debbano trarre; nemmeno esse non sa—

rebbero in tutto conformi a quelle che alcuni scrittori ne deducono. — Per quanto ne

deploriamo la forma, ci sembra che il legislatore francese e l‘italiano abbiano voluto

imporre la maggiore responsabilità. di cui trattiamo agli albergatori in lato senso,

cioè a tutti coloro che ricevono persone per ristorarle o per dar loro ricetto, dei quali

insomma cotesta è l‘industria. Anche in francese aubergiste e luitelier, specialmente

la prima parola, non indicano soltanto quei locandieri che danno da dormire, ma

anche quelli che si limitano a dar da mangiare e da bere. Il legislatore italiano ha

tolto ogni dubbio; invece di aubergistes OU Ìla'ìf6l’llfl‘8, con la qual forma (cioè con la.

congiunzione disgiuntiva) sembra. si voglia accennare ad una sola cosa, ha tradotto

osti ED albergatori, con la quale espressione ci sembra, per chi conosca con qualche

minutezza la lingua italiana, si debbano ritenere indicate due cose, tanto i luoghi in

cui si da da dormire, quanto quelli in cui si dà. soltanto da mangiare e bere; il cambia-

mente dell'oU francese nell‘ED italiano indica l’intenzione del legislatore di designare

due categorie di persone, a differenza della forma francese che ne designava o pareva

ne designasse una sola. Ma il più grande ostacolo a questo modo di vedere sono

le susseguenti parole dell’articolo 1866 per cui ha diritto a prevalersi della respon—

sabilità. maggiore riconosciuta dal codice il riandante che ci alloggia, cioè le eoyagenr

gni logo elle; enna, secondo la dizione dell’art. 1052 del codice francese. Intendcndo al—

loggiare per dormire e almeno per prendere una camera. il significato delle precedenti

parole ost-t ed albergatori non potrebbe esser che uno: tutte le persone che danno

ricetto la notte o meglio che danno da dormire. Di queste parole viandante che ri

alloggia riparlercmo cu,- professa fra poco nella nota a pag. 432. Come questo di cui

parliamo ora, così quelli cui esse si riferiscono più direttamente, sono argomenti

vitali; qui si tratta del convenuto, in esse dell’attore nel nostro rapporto giuridico.

Tuttavia fin d’ora avvertiamo che quelle parole ci pare debbano indicare (sia il

modo di dire improprio quanto si vuole) qualunque forestiero vi vada per usufruire

dell’industria che vi si esercita: il legislatore, in altre parole, volle escludere soltanto

le persone che frequentano l’albergo per ragione diversa dell‘industria che vi si

esercita, come quelle che vi si recano semplicemente per aver notizie o per qualche

speciale servizio o gli amici e conoscenti delle persone che vi sono e così via. Si

tratti in ipotesi d’una pura locanda; la legge protegge tutti coloro che vi vanno a

mangiare, non quelli che vi capitano per altro motivo; si tratti d’un albergo: la legge
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2. Non ha luogo contro gli stessi albergatori, neppure quando

hanno ricevuto persone e cose non in qualit-tm di albergatori, ma,

 

protegge tutti coloro che vi vanno per avere una o più camere ove alloggiare, non quelli

che non hanno cotesto scopo e così via. Se non fosse tale. il senso della nostra legge

sarebbe assurdo; onde se v’è mezzo d'interpretarlo in modo che non lo sia le buone

norme ermeneutiche autorizzano ad accettarlo. Perchè non dovrebbe godere della stessa

garanzia degli altri passeggieri colui che non è un viaggiatore, ma abita nello stesso

luogo nel quale si trova l’albergo o. in genere, non è condotto all’albergo da alcuna

ragione di viaggio, ma ve lo spinge altra qualsiasi per cui deve per più o meno tempo

abbandonare la propria casa ed andare all’albergo? Supponiamo un cittadino che, sca-

dendoin l’affitto, non può (forse non ve ne sono nel paese) trovare altre appartamento

e per un certo periodo di tempo deve andare all’albergo, forse l‘unico del paese: qual

motivo giustifica che esso non sia trattato come tutti gli altri passeggieri.’ e so alcuno

va in un albergo o in una osteria per poche ore, si trattiene nelle sale comuni, pesa

i suoi oggetti in quel posto ove tutti li depongono ed ì- indicato si depongano. perchè

non dovrà. godere della difesa del codice, mentre ne godrebbe se una mezz‘ora sola

fosse entrato e rimasto in una camera? Se ad alcuno manca nella propria abitazione

lo spazio per ricevere gli ospiti e cede loro le proprie stanze e va all’albergo, dovranno

a lui mancare le generali garanzie, che la legge accorda a tutte le persone che vi ca—

pitano per motivo anche meno importante? Insomma è una tela così fitta di assurdità

che bisogna curare di uscirne, per quanto le parole lo permettono. Osteria ed albergo

sono nomi molto ampi, i quali indicano qualunque luogo in cui si diaachiunque vitto

ed alloggio: non importa che nella lingua comune altri nomi indichino alcune specie

di osterie od alberghi, non pocho volte del resto arbitrari, posti a caso, come trattoria,

restaurant o ristoratore, bettola e così via. D'altro lato tutti coloro che vi entrano e vi

restano per il vitto e l’alloggio che in essi si danno sono viandanti in senso legale, senza

bisogno del substrato d’un vero viaggio e son compresi nella parola comune alloggiare (di

cui meglio di nuovo qui sotto nella 11. a p. 432). Non ci si accusi di violare l’art. 4

delle disposizioni preliminari al codice civile, per cui, come ognuno sa, le leggi che

formano eccezioni alle regole generali non si estendono oltre i casi in esse espressi;

perchè noi non intendiamo di estendere la responsabilità degli albergatori a casi non

previsti dalla legge, ma soltanto di intendere a dovere (e determinarne bene i limiti

precisi) i casi contemplati dall’art. 1866, interpretando le parole nel senso (senza at—

tribuirne loro un nuovo od inusato) il più consono allo spirito della legge stessa, allo scopo

dell'istituto, ed alla sana logica ermeneutica. —Anche con questo nostro modo d’inten-

dere il codice patrio gli esercenti gli stabilimenti di bagni non possono considerarsi

sottoposti alla responsabilità. degli albergatori, poichè l’esercente lo stabilimento non

può dirsi este nè albergatore, a meno di estendere troppo il senso delle parole; per

certo è cosa deplorevole, come bene osserva il GIANTURCO, l. e. p. 1039, e noi vedremmo

con piacere la giurisprudenza, la quale, vinta dell’equità, alcuna volta lo ha ritenuto,

interpretare per albergo o ricetto anche il fatto di ricevere il bagnante nel suo locale;

a noi anzi, cui lo spirito della legge e lo scopo dell’equità sembra debbano esercitare

profonda efficacia nello spiegare le leggi, non parrebbe dannosa nè insostenibile tale

idea; onde non soltanto non ci meravigliamo che di tale opinione sieno stati il TROP-

LONG, 1. c. n. 229, lo ZACHABIAE, 1. c. è 406 n. 1 ed il MERLIN ad 11. v., ma augu-

riamo che prevalga, quantunque non si possa negare preferibile l‘opinione contraria se—

condo le parole del codice. Gonsimili ragionamenti si possono ripetere dei caffè, delle bir—

rerie, dei biliardi e luoghi affini, i quali certo non rientrano nel concetto degli osti e degli

albergatori; vi si comprendono tuttavia per comune consenso coloro che affittano camere

o quartierini mobiliati, se esercitano abitualmente e pubblicamente eotesta industria; in

Gmicu, Comm. Pandelis. — Lib. IV.
54
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come dice ULP1ANO 65), c.rtra negotium suum "). 'Un albergatore, a

65) L. 35 2 D. 11. t.

tal caso se è diverso il nome è identica la sostanza, anzi v‘è soltanto diversità. di parola e

di sistema, in ispecie rispetto agli alberghi che danno alloggio e non vitto; altrimenti da

questi basterebbe togliere la parola alberyo, perchè la legge fosse apertamente e strana-

mente violata. D’altro lato se manca una delle due condizioni sovraddette, l’abitudine

dell’industria ed il libero accesso nei locali, si esce dal nostro campo; nel primo caso

manca il motivo che e base della legge, nel secondo si ha una semplice locazione di

case; per aggiungere un esempio, diremo che non basta tenere alcuno a dozzina per

sottostare alle norme del deposito necessario presso gli albergatori. —— Una obiezione

contro di noi si potrebbe trarre anche dalla dizione dell’art. 1629. Per quanto nes—

suno l’abbia proposta e ci sembri debole, la facciamo per essere obiettivi quanto più

si può. In quell’articolo i vetturini si dicono obbligati nel modo stesso degli alberya-

tori senza premettere gli osti. Ma evidentemente lo scopo di quell‘articolo ?: soltanto

un richiamo, senza entrare nel contenuto dell’istituto. — Tuttavia questa nostra opinione

non e la prevalente; anzi, considerata in tutte le sue modalità., non crediamo sia stata in

precedenza seguita da alcune. Per i più le parole osti al albergatori da un lato, rian-

fl(l1lfi che ri alto!/”iamo dall’altro, indicano soltanto coloro, che danno anche ricette di

notte: essi sono obbligati come depositari necessari e lo sono solamente a favore dei

viaggiatori, che hanno preso nell’albergo una stanza per dormirvi. Secondo questa opi—

nione, per cui la legge diviene illogica, strana ed arbitraria, non sono sottoposti alla

responsabilità. di cui discorriamo nè le trattorie, nè i restaurants, tanto meno i luoghi di

bagni, e non han diritto a pretenderla nò le persone del paese, nè coloro che vi dimo—

rano da molto tempo in camere mobiliate; eccezione anche quest’ultima insostenibile

se le camere, sia qualsivoglia il tempo, furono date dall’albcrgatore in questa sua qua-

lità, cioè nell'esercizio di cotesta sua industria. — Terminiamo riepilogando questo

nostro esame. La responsabilità., di cui parla il nostro codice, spetta a due categorie di

persone, agli arti ed agli alberyatori; ritenere che il legislatore ne abbia voluto indi-

care una sola con due parole è assurdo, prima perchè osti ed albergatori nel comune

linguaggio, sebbene si adoperino spesso indilîerentemente, hanno un significato diverso,

poi perchè mentre il codice francese diceva aabcrglxtcr ()U luitclicrs, il nostro dice osti

ED albergatori, palesando l’intenzione di distinguerli. Ciò posto, si per osti che per

alberyatori si debbono intendere tutte quelle persone che nel più lato senso si usano

comprendere in cotesto parole; si debbono cioè interpretare nel modo il più estensivo

possibile, poichè lo spirito dell’istituto è di proteggere i cittadini da tutti coloro che

per industria dan ricetto o ristoro ed ai quali di necessità. si debbono lasciare in balìa

i propri oggetti. Restringerne il significato a quelli soltanto che danno alloggio per

le parole riamlante che vi alloggia del medesimo articolo 1866 è assurdo: esso si rife-

risce alle persone che han diritto a valersi della speciale responsabilità. e non a quelle

che ne sono gravate; d’altra parte se avessero ootesta efficacia distruggerebbero il va—

lore sicuro della frase principale arti al albergatori e condurrebbero a conseguenze illo-

giche ed assurde; onde non debbono influirvi per nulla.

a) È una norma che vale identica anche nel diritto italiano, ogni volta che l’al-

bergatore riceva nell’albergo delle persone non come albergatore, ma in altra qualità..

Se, a mo‘ d’esempio, l’albergatore riceve degli ospiti, questi non possono pretenderlo

responsabile nel modo rigoroso di cui discutiamo; in cotesto caso l’albergatore non

agì che come un privato qualunque. Del pari se l‘albergatore ceda una sua sala ad una

società., perchè vi si tenga una certa adunanza o altro, non ha la responsabilità d'al-
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mo’ d’esempio, in tempo di fiera affitta ad un mercante forestiero

il suo magazzino e la sua bottega per accogliervi le sue merci; o

uno studente va a pigione in un albergo; od alcuno dà. ad un alber-

gatore delle cose in prestito 0 gliele dà. in pegno per un debite. In

tutti questi casi l’albergatore non è tenuto per alcuna altra colpa,

che quella di cui e responsabile per la natura del contratto concluso

con lui 66) a).

66) LAUTERBACH, cit. traetat. % 24 e nel volley. th. proel. Pand. 11. t. 5 1],

bergatore, ma quella proveniente dagli eventuali contratti conclusi con .le persone cui

fu data la sala e così via mille altri casi che sarebbe agevole esaminare.

«) A questo proposito i giureconsulti romani esaminarono tre casi di molto mo—

mento anehe per la pratica moderna; se cioè l’albergatore conservi la sua responsa—

bilità. pur quando alloggi da lui un altro albergatore, se faccia ostacolo la mercede

pagata in una specie che non sia danaro, e se perda la qualità. d’albergatore chi al-

loggi gratuitamente: 1.° Al primo caso si riferisce la Z. 4 5 1 D. h. t. IV 9 di PAOLO:

(( Si nauta nautae, stabularius stabularii, caupo cauponis (res) receperit, aeque tene-

(( bitur ». Infatti non ci sarebbe motivo di sorta per escludere dall’obbligo, che la legge

loro impone, gli albergatori, gli stallieri ed i naviganti, perchè le cose loro affidate

sieno d‘altri esercenti la loro industria. Non è raro che dagli scrittori si discuta di

questo caso invocando l’altro imaginato dal giureconsulto ULPIANO nella l. 7 è' 2 D.

h. t.; noi crediamo a torto; l’ipotesi ci sembra del tutto diversa. Dice il passo: (( Sed si

(( quid nautae inter se damni dederint, hoc ad exorcitorem non pertinet. sed si quis

(( sit nauta et mercator, debebit illi dari: quod si quis quos vulgo uzuremfiy'xrxg dieunt,

(( et buie tenebitur, sed huius factum praestat, eum sit et nauta ». Nella prima parte

di questo passo non si considerano due naviganti indipendenti, nè si domanda se l’uno

debba risarcire il danno che l’altro abbia arrecato, ma si indaga se l’armatore della

nave (e.eereitar auris) sia responsabile anche del danno che l’uno dei marinai abbia

arrecato all’altro.,Insomma non si tratta di un navigante che soflra danno per il fatto

di un altro, nè di più naviganti che esercitino l’industria dei trasporti insieme (come,

per esempio, pare vorrebbe il GIANTUILCO, l. e. p. 104€), di cui fra poco), ma di più

sottoposti o inservienti dell‘armatore (lo stesso sarebbe di più camerieri d’albergo); non

si tratta del soggetto passivo della responsabilità. e.e reeeptu, ma dell’oggetto attivo; e

che per il danno che uno dei marinai, in genere d’un inserviente, abbia arrecato ad

un altro, l’armatore non risponda ò insegnamento che non sorprende; esso infatti ha

la maggior responsabilità per giusto riguardo ai forestieri che ricorrono alla sua indu-

stria, ma i suoi sottoposti non si trovano rispetto a lui in condizione diversa di quella

degli altri d’altre industrie, onde niun sufficiente motivo per alterarnei normali rap-

porti giuridici. Il G-IAN'1‘URCO, l. o. poco fa, dopo insegnata la regola che l’albergatore,

secondo la Z. 4 5 1 D. cit., risponde lo stesso, anche se abbia ricevuto in custodia og-

getti da altro albergatore alloggiato presso di lui, prosegue: (( Si fa eccezione al sud-

(( detto principio, se più persone esercitino l’albergo nell'interesse comune e tutte vi

(( dimerino; ammenochè qualcuna di esse non abbia oltre la qualità d’albergatore anche

(( quella di mercatante; nel qual casoi soci sono tenuti colla responsabilità. dell’Editto

(( dei danni inferitigli in quest’ultima qualità. » e cita la l. 7 5 2. Come abbiamo detto,

tuttociò è un equivoco: non si tratta d’eccezione a cotesta regola tutta diversa. Non

si può parlar qui di soci; se tali fossero, legalmente, nel nostro caso, costituirebbero
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quasi un esercente solo; non si potrebbe parlare d’un albergatore alloggiato presso un

altro albergatore,ma si avrebbero albergatori d’uno stesso albergo nel loro albergo

proprio. Ed è perciò che sarebbe mancata al giureconsulto la ratio (ltlbitmuli ed il

passo diverrebbe puerile. Inoltre non si può supporre un socio nella conduzione del—

1’a1bergo che sia vaurem[dàrag; v’è insuperabile contrasto col significato di questa pa—

rola; gli altri 7mletae, di cui parla la legge, appartengono senza dubbio alla stessa ca—

tegoria di persone. I naufae adunque sono i semplici marinai; ed allora il passo ò

ben giusto ed opportune; ma manca ogni affinità. con il caso imaginato dalla Z. 45 1

enon è ben fatto occuparseneoommentando questa. — 2.“ Il secondo punto, che al diritto

del passeggero non fa ostacolo la mercede pagata in specie diversa dal danaro, risulta

dalla seconda parte del passo sopra riferito (l. ’7 è' 2), di cui ci siamo già intrattenuti;

cotesta seconda parte su cui ci conviene soflermarci di nuovo dice (( sed si quis sit

(( nauta et mercator, debebit illi dari: quod si quis quos volgo vauremflairas'. dicunt, ethnic

(( tenebitur, sed huius factum praestat, cum sit et nauta )ì. Una breve digressione: la

parola greca vxu-nmfdaira; nei manoscritti delle Pandette si trova scritta in molteplici

m0di (V0di nell’la'zlitin maior del Mommsnn, I p. 162), ma questo della 1f'iureatina è

l’unico giusto, poichè corrisponde perfettamente, come già. osservava il CUIACIO, ob-

servat. XXVII 31, alle due parole latine nantes reetares. La interpretazione ’remum

pra mwln et rer;tllrae ]I7'Ct’it) .Wlll‘lìlbffìS (lzwelltex, non grammaticale ma logica, non della

parola ma del senso, e tradizionale, nò sappiamo per la forma chi ne fosse l’autore,

nè giova indagarlo. Certo è una interpretazione libera, nè fa parte del testo, come,

per esempio, sembra nel GIANTURCO, 1. o. p. 1049 (del quale ci occupiamo con molta

cura a causa d’onore, essendo l’unico italiano moderno che ha discusso a lungo il nostro

tema), ovo, oltre esser dimenticata per errore di stampa la parola del testo vsoremfda'rag,

anche l’(( id est » scritto nel carattere comune e non in parentesi, par della fonte, mentre,

come si capisce, non lo è; anzi nemmen le parole rem…» ])ru mmla (visi trova scritto

acuta, altro errore, sia pur di stampa, ma, per certo, grave) ct reeturae pretio .?!)luen-

fer, sebbene scritte in corsivo, non è ben chiaro che non appartengono al testo. Il giu—

reconsulto, tornando al passo, dopo aver detto che se fra marinai si danneggino, l’arma-

tore non è obbligato a risarcire il danno, prosegue imaginando un duplice caso, quello

d’un marinaio d’una nave che sia ad un tempo mercante e sector, che abbia distinte

le due qualità., che come marinaio riceva la sua mercede e come vector paghi il prezzo

di trasporto suo e delle merci, e quello d’un marinaio vector ad un tempo, che cioè

paghi il trasporto suo e delle merci ed ambi (di regola sembra fosse per il trasporto

proprio) con l’opera di marinaio. È fuori di luogo esaminar qui l’indole di questo se-

condo contratto, se cioè conservi il carattere di locazione e conduzione od acquisti

quello di permuta-, è una ricerca molto elegante che esce dal commento al nostro titolo;

certo si è che non e mestieri insistere a dimostrare l’equità e l'acutezza del giurista nel

riconoscere in questo caso esistente la responsabilità., nè a dedurne la regola, che volo-

vamo dimostrare, non escludere il nostro istituto la mercede pagata non in danaro, ma

in altro modo. Si aggiunga a proposito di tutta la Z. 7 5 2 che essa non si riferisce all‘aefiu

praetarzîa e.:r 7'60811t0, ma all‘aetia praetvria in. factum legis- quuîliae. Ma poichè, come sap-

piamo, questa azione implica un aggravamento della responsabilità. normale 0.1:7'00611t0,

ove essa esiste a fur-fiori ricorre l’autio e.v recepto, il che non avviene nel caso contrario;

d’onde anzi un altro motivo per giustificare i compilatori delle Pandette che anche del-

l’ar;tvîn infuetma trattarono nel titolo destinato a quello e." reeeptn. — 3." La gratuità., pur-

chè le cose sieno state rcr;epfae nella qualità d’albergatore o di marinaio o di stabulario,

non esclude la responsabilità di cui discutiamo; anzi non solo non esclude quella em

reeepfv, ma nemmeno quella 'illftle'tllm, ecc., nè l’altrafarti adversus 7lrultax, ecc. Ci parc

assolutamente impossibile sostenere il contrario in diritto romano perchè v‘è la parola

esplicita della legge; ci sembra sicuro nel diritto italiano per lo spirito del codice

civile. I passi delle fonti che si riferiscono direttamente a questo quesito sono due:
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lal. 3 % 1 D. h. t.,‘che abbiamo riferita almeno in parte due volte (vedi nota a paff. 380 e

nota a pag. 388) e di cui qui ci si permetta riferire ancora le frasi di maggior momento

per il quesito che ci occupa: (( . . . si vero res perfcrcndas nauta conduxit, ex locato

(( convenietur: scrl .vz'. gratis res .en.veeptae siat, ait1’ampmtizm depositi (Lf/i pbtuiare... et

(( quia in locato conducto culpa, in. deposito (lnllzs (lamflnrrltpraestatm', AT 1100 EDICTO

« OMNIthDO QUI nncnriT TENETUR... idem erit dicendum et si in stabulo aut in cau-

(( pena... » e la Z. 6 pr. D. 11. t. di PAOLO: (( Licet gratis navigaveris vel in caupona

(( gratis deverteris, non tamen in factum actiones tibi denegabuntur, si damnum inin-

(( ria passus os ». Indirettamente si riferiscono alla presente ricerca in primo luogo la,

Z. 4 5 2 di PAOLO: (( Vivianus dixit etiam ad eas res hoc edictum pertinere, quae post

(( impositas merees in navem locatasque inferuntur, etsi carum vectura nOn debetur,

(( ut vestimentorum, penoris cottidiani, quia haec ipsa ccterarum rerum locationi ac-

(( ccdunt » e la Z. 5 pr. di GAIO: (( Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt,

(( non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut viatores manere in eau.

(( pena patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari: ct tamen cu—

(( stodiae nomine tenentur. nam et fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte

(( mercedem accipiunt, et tamen eustodiae nomine cx locato tenentur », in secondo

luogo tutti i passi del nostro titolo e di quello furti adversus mmfas naz/poner, ecc.,

i quali parlando della responsabilità. degli albergatori, ecc., escludono il caso che ab-

biano ricevute le cose fuori dell’esercizio della loro industria, ma in ogni altra contin-

genza parlano con i termini i più generali possibili. Chi tenga conto di tutto questo

non crediamo possa dubitare con ombra di fondamento chela responsabilità e.:: reeeptn

e quella per l’aetlu ia faetzml ces-sino per la gratuità; i passi sono di una chiarezza

mirabile: uno parla d'un viaggiatore ricevuto gratuitamente nella nave e nell'albergo,

l’altro suppone delle merci che il barcaiolo ha assunto di trasportare e mediante corre-

spettiva mercede, essendo il contratto una locazione e conduzione, e gratuitamente di-

venendo un deposito; argomentazione che nel concetto del giureconsulto si estende anche

agli albergatori ed agli stallicri. I Romani non fecero la confusione. in cui sono caduti

i moderni, e che abbiamo deplorata poco innanzi (vedi nota (L p. 407) di considerare in

ogni caso gli oggetti che portan seco i viaggiatori nell’albergo e nell‘osteria come ce-

stituenti un contratto di deposito; per essi non cessava l’unità e l’esclusività. del con-

tratto di locazione e conduzione, di cui gli oggetti erano elemento ed appendice; il

deposito si aveva soltanto, ed era un’eccezione, quando concorreva l’elemento essenziale

della gratuità.. Di questo, per quanto a noi consta, non dubita nessuno, nemmeno il

GIANT‘URCO, 1. e. pagine 1049-1050, il .quale invece è di contrario parere nel diritto ita-

liano, in cui crede che la responsabilita‘]. speciale non esista a carico dell’albergatore nel

caso di gratuità dell’alloggio. Tuttavia egli tende a scuotere, per dir così, l’importanza e

la sicurezza, anche del diritto romano; ma in modo che nè fa nascere in noi alcun

dubbio, nè, crediamo, ne provocherà. in altri. Innanzi tutto il GIANTURCO non cita

che {la Z., 6 pr. D. 11. t.: dimentica la Z. 3 5 1 D. 11. t., che è la più importante. che

sfida qualsiasi argomentazione contraria e che si riferisce nel modo più generico e più

certo possibile all’aetiu e.c reeepto. Poichè il GIANTL'BGO aveva citato soltanto la l. (i

pr. poteva forse fondarsi sull’argomento della azione alla quale cotesta legge si riferi-

sce, che è l’aa-tio in frwtmn ecc. e non l‘autia a:: reueptu; tuttavia anche questa sarebbe

stata ragione debole per i motivi detti altra volta; se nell’aetiu in factum, che ha ca-

rattere penale ed è in (lelllll7ll, era giustificata la responsabilità. indiretta dell’alberga-

tore ecc. per i dipendenti anche posta l’ipotesi della gratuità. riuscirebbe incomprensi-

bile che non fosse lo stesso nell'm;fin eu; rewzpz‘u. Invece il GIAN'J‘UnOO tenta d'indcboliro

questa massima romana con due osservazioni, la cui soverchia acutezza (? da sola

bastante motivo per crederlo insufficienti. In primo luogo invoca la Z. 5 che abbiamo

riferito anche noi. in cui GAIO osserva che non è da meravigliare se la legge imponga

questa responsabilità., quantunque la mercede si paghi al barcaiolo perchè trasporti il
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passeggero, all’albergatore perchè lo ricatti nell’albergo-, lo stesso, prosegue, avviene

in tutte quelle arti che si esercitano sovra oggetti altrui, nelle quali l’artista si paga,

per la sua arte, quantunque sia tenuto, come è naturale, a custodire ed a rispondere

degli oggetti datigli. Questo è tutto vero; soltanto non ha che fare, o almeno si ri-

ferisce troppo indirettamente al caso nostro; il giureconsulto fa un confronto fra la

mercede e la custodia, ma non dico che se manchi la mercede, diventi ingiustificata la

custodia; anzi, a voler sottilizzare, dice il contrario, poichè conclude che le due cose,

mercede e responsabilità, come in genere mercede e custodia, sono indipendenti: il

giurista, come esempio, cita i fallaaes ed i .mruiaatwes; se alcune di essi esercitasse

in qualche caso la sua arte yratig, sia per farsi avventori, sia per amicizia, sia per

altre, chi considererebbe esclusa per ciò solo la loro responsabilità. per la custodia? nè

si obietti che rispetto agli albergatori ecc. si tratta d’una responsabilità. grave ed oc-

cezionale; si tratta di quella che la legge romana impone loro rispetto alle case dei

forestieri, nè il passo ha alcuna base sulla eccezionalità sua. come nulla hanno di ec-

cezionale' gli obblighi dei fullvnes e dei scraiaatares. Il quesito se, anche data la gratuità,

il loro obbligo perduri & tutto diverso e risoluto in modo sicuro dalla Z. 3 % 1 e dalla

l. 6 pr. D. h. t. Si aggiunga che nella l. .'l 5 1 D. si fa appunto il caso del pure con-

tratto di trasporto, in cui la mercede si paga per il trasporto delle merci; ed anche

allora, se manca, l'obbligo e.u reeepta perdura; ?; egli mestieri d’aggiungere altro!

— Il GIANTURCO prosegue col dire che forse la regola romana era giustificata dal-

l’odio e meglio dalla disistima che si aveva contro i marinai, gli stallieri e gli al-

bergatori, contro questi ultimi sovrattutto; motivo che provocò l’Editto, diretto contro

una classe di persone note per la loro improbità; che, in ogni modo, essa contra-

dicc apertamente al principio fondamentale, (( che la responsabilità speciale degli al-

(( bergatori sia una conseguenza del preesistente contratto di alloggio essenzialmente

(( oneroso o correspettivo »: la prima è un'osservazione tutta subicttiva; certo che la

cosa è vera ed indubitata; ma se quel motivo realmente concorso, come è sicuro, a

provocarla, concorse ad un tempo a dar vita a tutte il rapporto giuridico; se fu giusto

rendere responsabili gli albergatori per fatti altrui, anche per il caso fortuito, esclusa

la forza maggiore, non sappiamo perchè debba sembrare strana la responsabilità, anche

se il rapporto fu gratuito; mentre nei contratti gratuiti e norma che la parte, la quale

non ne risente vantaggio, risponda soltanto della colpa grave, nel mandato, che è

pure un contratto gratuito, il mandatario risponde anche della lieve; il chea nessuno

parve strano a causa della fiducia, causa precipua di quel delicato contratto. Per motivo

affine nell’industria degli albergatori, dei barcaieli e degli stallieri sembrò conve-

niente stabilire una speciale responsabilità., prescindendo dall’esistenza o dalla inesi-

stenza della correspettiva mercede; quando manca non è meno doverosa una severa

cura delle cose per opera di chi le riceve, nè meno ha diritto di attenderla chi si affida

all’offerta altrui; sarebbe contro la natura dell’animo umano doversi difendere da sè con

maggior riguardo verso chi accetta con forma amichevole che con chi lo fa mercenaria-

mento; inoltre se la gratuità. avesse escluso la speciale responsabilità. degli albergatori, bar—

caioli e stallieri, si sarebbe dato loro un mezzo di sfuggire alla legge, di collegarsi con

malvagi, attirare a sè molta gente cell’esca della gratuità. e danneggiarli in frode allo

scopo dell'Editto; infine, se ciò fosse, perchè non si sarebbe dovuta graduare o meglio

proporzionate la responsabilità. alla mercede? Ma più importa avvertire che la seconda

osservazione del GIANTURCO è, se non erriamo, inesistente e antiromana; ci premo

tanto più dimostrarlo, inquantochè se fosse vera, riuscirebbe veramente, per logica

conseguenza, contraddittoria ed iniqua la massima che difendiamo. Egli afferma adun-

que che la responsabilità. degli albergatori è conseguenza del preesistente contratto

d’alleggio essenzialmente oneroso e gratuito; or questo non è un assioma e nemmeno

un teorema, perchè i teoremi si possono dimostrare, e qui non si può, ma è un pro—

blema insolubile. Le fonti romane non sono così mute che non consentano di rin—
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tracciare con sicurezza i motivi dell'Editto, il quale è concepito in termini generali e

richiede la qualità. d'albergatori, di barcaioli e di stallieri e non fa cenno dell’indole

del contratto intercedente volta a volta con chi profitti delle loro industrie. (( Maxima

(( utilitas (dice, come già. riferimmo, ULPIANO nella l. 1 è' 1 D. 11. t.) est huius Edicti,

(( quia necesse est plerumque eorum firlcm segui et rex auch/(line eorum com…7uiftere ». Ecco

il motivo: la necessità. di abbandonarsi alla loro fede e di lasciare i propri oggetti in

loro balìa; tale motivo è indipendente dall‘indole gratuita ed onerosa del contratto; anzi

la gratuità costituisce un allettamento che, come abbiamo detto, potrebbe essere usato al

male scopo d’attirare forestieri e danneggiarli: un altro motivo era appunto quello di

impedire un malvagio accordo, facile con i sottoposti e con i forestieri e non agevol-

mente dimostrabile; lo dice lo stesso ULPIANO nello stesso passo: (( et nisi hoc

(( esset statutum, materia darotur eum funibus adversus eos quos recipiunt eoeundi,

(( cum ne nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus »; una terza causa era la

cattiva fama di questi mestieranti in tutta l’antichità, insomma non mai un accenno

al motivo che il GIANTURCO pretende. A dir meglio un passo, che del resto egli non

cita, si potrebbe forse prestare a eotal senso, la Z. 4 è' 2 D. h. t., che abbiamo riferita

poc’anzi, la quale parla degli oggetti dati per il trasporto (... ut restimeutarmu penoris

(%(JÎÉI'IÌ'L'1LIL'IÌ...) per cui non è dovuta mercede alcuna; anche per essi, dice il giureconsulto,

vale la responsabilità. stabilita dall'editto, guia haec ip.… ccterarum rerum. locationi

m;ucrluut. Ma tutto si riduce ad una semplice apparenza; VIVIANO, che PAOLO cita

parlando appunto dei barcaioli, s’intratteneva del trasporto ordinario delle merci, onde

le parole che si riferiscono alle vesti ed alle vettovaglie delle persone che le accom—

pagnavano, ma il suo significato non è dubbio che fosse generale e si applicassc a tutti

i casi previsti dall’Editto; anzi che lo fosse risulta da un altro passo, in cui ULPIANO

invoca appunto per interpretare alcune parole dell’editto questa osservazione di VI-

VIANO: l. l 5 G D. h. t. (( Ait praeter: QUOD CUIUS SALVUM Fenu nucnrnnrxrz hoc

(( est quamcumque rem sive mercem receperint. inde apud Vivianum relatuin est ad

(( eas quoque res hoc edictum pertinere, quae mercibus aecederent, voluti vestimenta

(( quibus in navibus utcrentur et cetcra quae ad cottidianum usum habemus ». Ter-

miniamo con l’argomento più forte, più esplicito, più indiscutibile, che condanna l’asser-

zione del GIAN’I‘UILCO, che esclude cioè essere la responsabilità dell’Editto conseguenza

o corollario del contratto di locazione e conduzione, il quale non è gratuito. Lal. 6 pr.

D. 11. t. prevede appunto il caso della gratuità. ed ammette l’aa-tin infaetum legis Ayuiliue,

ed in conseguenza, quella e.u recepito. Nè si opponga che in quel caso il giureconsulto sup-

pone gratuito il deposito degli oggetti ma oneroso il contratto d’alloggio; in primo luogo,

e agevole rispondere, nulla autorizza a restringere le parole del giureconsulto a questo

caso speciale; in secondo luogo, anche se così fosse, sarebbe negata quella condizione della

onerosità del contratto per l’aetio e.u reeepto, che è base dell’argomentazione avversaria.

Insomma come non si può negare che per il diritto romano la gratuità. dell’alloggio, del

t'asporto e delle stallaggic non alterano la responsabilità. dei relativi esercenti, non

si può nemmeno asserire che ciò provenisse soltanto da avversione a loro, nè che fosse

cosa illogica o strana. — Ma è tempo di venire al diritto italiano, in cui è nostra pro—

fonda convinzione che valga la regola stessa; anche oggi se un este ed un alberga-

tore dieno gratuitamente alloggio. purchè non e.utru ueyotimu suma, le norme del co-

dice relative agli effetti de’ forestieri si applicano tutte. — Lo stesso GIANTURCO, che

(‘: d’opinione contraria, non adduce nessuna ragione speciale; que’ motivi medesimi,

per cui egli tenta di dimostrare esagerata la regola presso i Romani, valgono, secondo

lui, a negarla nel diritto moderno; l’abbiamo combattuta già. a sufficienza, onde sa-

rebbe inutile tornarci sopra. Che il contratto d’alloggio, essenzialmente oneroso e cor-

respettivo, sia nel diritto italiano base necessaria del nostro istituto, non risulta da

nulla: anzi, come abbiamo visto, la tradizione romana, che ne sarebbe l'unico arge-

mento indiretto, è del tutto contraria. Inoltre il nostro codice parla in genere di
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Qui sorge inoltre il quesito, se l’obbligo e.z: reeepto duri anche

quando il passeggiero viaggia e da all’oste in custodia delle cose fino

al suo ritorno “). Gli albergatori in genere cercano di sostenere, che

osti ed albergatori senza distinguere se ricevano o nonna mercede, anzi senza alludervi;

l’unica condizione che richiede si è che ricevano i passeggieri in qualità di osti, ee'c.;

anzi, se il concetto del legislatore fosse stato di considerare gli osti e gli alber-

gatori soltanto per il contratto di locazione e conduzione. la legge avrebbe regolato

la responsabilità. loro rispetto agli oggetti dei forestieri nel titolo relativo a quel con-

tratto e non in quello del deposito. Appunto perchè l’istituto trae la sua ragion d’es-

sere dalla fede che i forestieri debbono riporre negli albergatori, la gratuità. o la cor-

respettività dell’alloggio non alterano nè escludono la responsabilità loro.

(L) Manteniamo la promessa di esaminare di nuovo e nel diritto romano @ nell’ita-

liano, quali sono le persone che han diritto alla responsabilità, che trasse origine dal—

l’editto del pretore, di cui qui si tratta. Non è pacifico nemmeno in diritto romano;

abbiamo poc’anzi (vedi pagina 424 nota e) ricordati i passi d‘onde risulta non esser

necessaria una dimora stabile, ma bastare qualsiasi anche breve permanenza. Tut-

tavia contrasta, almeno a prima vista, PAOLO nella l. (i g 3 D. h. t. (( In factum

(( caupo tenetur pro his qui luthiimwli mum in oaupona sunt: hoc autem non pertinet

(( ad eum qui hospitio repentino reeipitur voluti viator », cui corrisponde senza dubbio

la l. l 5 li I).]‘arfi adversus anni… XLVII 5, che riferisce per intiero il GLUCK nelè' 490

p. 397; qui bastano le parole (( viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non vi-

«( detur...: inhabitatores vero perpetuos ipse quodammodo elegit... )). Vero è che in

questo secondo passo si parla delle persone, del fatto delle quali gli albergatori sono

responsabili e non di quelle presso cui lo sono; ma il confronto non perde per questo

il suo valore letterario, per dir così, inteso a determinare la differenza fra gli inlmhi-

tatm-cx ed i viatores-. Si usa dalla Glossa in poi interpretare anche il passo di PAOLO

come relativo alle persone, per il fatto delle quali gli osti sono obbligati; in tal caso

anch’esse si riferisce alla disputa che fu discussa sopra, nel 5 490. A noi invece

sembra che il pro itis non voglia dire in. forze del fatto (Zi colora, ma in favore lll

calura; pra Itis, secondo l’uso, in consimili frasi della lingua latina giuridica ed

anche delle Pandette ci sembra abbia il significato che gli si è dato noie quello

che gli si usa dare di regola. Tuttavia anche stando così le cose, se ne proviene una

notevole diversità. fra il modo nostro di concepire il nostro istituto e l’altrui; la

spiegazione di cotesta particolarità è per noi come per tutti gli altri scrittori, almeno

moderni, la medesima; il passo di PAOLO si riferisce all’autio in; factum, e la avver-

tenza, che egli ivi fa, non ha alcuna efficacia per l’aetin (le receptu; invece per le

regole della analogia ci pare sia giustificato estendernel’ insegnamento alla azione

farti adversus aa:t…ta…v eazqumex, stabulari(m. In complesso ne risulterebbe che per le

due azioni penali, estensione l’una di quella leyi.v Aquilino, l’altra di quella farti,

gli osti, i vruqmacs (che questa restrizione è inapplicabile ai bareaioli e agli stallieri)

sono responsabili soltanto per quelli fra i forestieri che prendono stabile ricetto presso

di loro e lo sono solamente in favore di essi: infatti se agiustificare la semplice azione

civile ez: rece/im basta il solo mestiere degli albergatori, non basta più per l'estensione

ben altrimenti gravosa delle due azioni penali prericordate; per esse occorre davvero

quella presunzione di colpa, che a torto gli scrittori estendono anche all’actia c.u revepta ;

presunzione che si riscontra rispetto ai dipendenti e agli alloggiati stabilmente da un

lato, in favore di questi secondi dall’altro, ma non per coloro che si fermano breve

tempo, che sorvegliare è arduo e che ben possono, almeno entro certi limiti, sorvegliarsi

da sè. — Ma per l_’aatia e…:: reucptu, l‘unica che è passata nelle legislazioni moderne,
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in tal caso debbono considerarsi come semplici depositarî, e che son

tenuti quindi soltanto per un dolo o per una culpa Iata, onde, sovrat-

tutto, anche la prova di essi spetterebbe all’attore. Invece l’alberga—

tore, assunta una volta esplicitamente la custodia delle cose del fo-

restiero, non si scioglie più dall’obbligo nascente dal factum recep-

tiom's, il quale, del resto, lo vincola per tutte le cose portate nell’al—

bergo da chi vi alloggia, finchè vi si trovano U‘); piuttosto, in coerenza.

non c'è dubbio di sorta; gli albergatori sono responsabili per i danni causati da chiun-

que sia nell’albergo ed a favore di chiunque vi si rechi per profittare della loro in—

dustria, non importa se per poco o per molto tempo, per tutti i servigi che vi si prc-

stano o per alcuni: il secondo punto non ha possibilità. di dubbio, posto che non gli si

riferisca la Z. 6 g 2 D. 11. t., cioè tanto se si interpreta secondo la comune opinione,

quanto se si intende col nostro sistema, perchè anche nei riconosciamo che si riferisce

alle azioni penali e non all‘azione civile e.n recepiti. Ma il quesito e molto più arduo

nel diritto civile moderno; del suo esame faremo oggetto esclusivo la nota seguente.

a) Si tratta d’interpretare le famose parole cium/anti che ci (Llluggid7m. Il nostro

codice nell’art. 1866 dice in modo esplicito quali persone hanno diritto di profittare

della maggior responsabilità di cui trattano gli articoli 1865-1868; ma, ahimè! lo dice

sulla traccia del codice francese così male, che molto meglio era ne avesse taciuto ed

avesse lasciato determinarlo alla giurisprudenza, alle tradizioni, all’indole dell’isti—

tuto, i quali non avrebbero dato luogo a difficoltà. di sorta. Noi esponemmo il nostro

parere; quelle infelici parole, intese secondo lo spirito e lo scopo della legge, inter-

pretate in omaggio alla regola che fra i vari sensi delle parole della legge, se la lo-

gica, la storia, lo spirito e l’intento dell’istituto lo esigono, deve prescegliersi e pre—

ferirsi quello che loro più corrisponda, indicano tutti coloro i quali vadano dagli osti

e dagli albergatori per profittare della loro industria in qualunque modo e per qua-

lunque tempo ciò avvenga. — Ma, senza dubbio, non è cosa agevole e sicura; occorre

insistere a dimostrarla. Ci si condoni innanzi tutto di riferire ancora una volta la parte

che si riferisce a questo punto dell’art. 1866 e del corrispondente art. 1952 del codice

francese. Art. 1866 dell’italiano: (( Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come de-

(( positarî, per gli effetti portati entro i loro alberghi (lal ricadente che ci allaggia... ))

Art. 1952 del francese: (( Les aubergistes ou hòteliers sont responsables, comme depo-

(( sitaires, des elTets apportés per le rog/(Igeur qui lege chez emu... ». — A prima vista

sembra senza dubbio che il legislatore favorisca soltanto i viaggiatori che rimangono

almeno una notte nell’albergo; ma la stranezza e l’irrazionalità di questo limite non

hanno bisogno d’essere dimostrate. Esaminiamo quindi le due parole Mandante ed allog-

giare dal lato grammaticale e dal lato logico. Come ognun sa, Mandante proviene da via e

andare, significa adunque ognuno il quale va per via; è ciò che si legge in tutti i vo-

cabolari italiani, tanto nei comuni, come il FANFANI, quanto nei vasti, come quello

della Crusca. Non ignoriamo per certo che viandante ha acquistato anche il senso di viag-

giatore o almeno di colui che va per le vie non cittadino; ma per il nostro scopo basta

tener fermo che indica (mc/w, e dal lato etimologico indica saltlmfv, colui che ca per

m'a. Veniamo al significato logico: salta subito agli occhi un motivo per credere che

il legislatore intendesse il senso etimologico, o meglio volesse dire tutti colora che mmm;

nell’osteria e nell’albergo per profittare dell‘industria che vi si esercita; il codice fran-

cese dice rnyugears; i compilatori del nostro che imitarono sempre il codice francese,

che lo tradussero nei tre articoli sul nostro istituto, non debbono, senza un motivo,

GL'dcu, Comm. Panda-Ile. — Lib. IV. 55
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mentre in italiano correva loro cosi spontanea ed usata la parola viaggiatori, avere

usato l’altra viandanti. — E qui un’altra digressione; confrontando itre articoli 1866—

1868 del nostro ed i tre 1952-1954 del codice francese si vede che sono eguali sino a

cadere nel barbarismo di tradurre efets con la parola efctti; d’altra parte in tutti i

casi in cui v‘è qualche difi'erenza, rispetto alla pura traduzione, non riesco difficile

scoprire il motivo che spinse il legislatore, o, se vuolsi, il traduttore italiano: nessuna

& casuale, nè l’interprete deve mai supporre che sia. Le altre diversità. sono, oltre

questa che ci occupa, aubergistes OU lioteliers mutato in osti ED albergatori, respon—

sables nell’art. 1867 cambiato in obbligati, étrangers cllunt et vcnunt riprodotto con

estranei che li frequentano e force m-mée ou autre force majeure volto in mano armata.

o altrimenti con forza maggiore; sulle ragioni e sulla opportunità e sul significato

di queste diversità abbiamo già insistito e sarebbe superfluo intrattenervicisi di più;

aggiungiamo soltanto che force urznée si tradusse mano armata per evitare la ripeti-

zione della parola forza e sembrando che fosse inutile specificare un caso se anch’esso

era di forza, e nutre si tradusse in altrimenti per il nuovo giro della frase. — M;,

torniamo al caso nostro; voyageurs volto in viandanti non fu per certo casuale, ma

stette adindicare una più larga cerchia di persone o meglio tutte le persone che vanno

negli alberghi e nelle osterie per profittare dell’industria che vi si esercita. D’altro

lato non è privo d'importanza nemmeno il confronto fra viandanti, come dice l’art. 1866,

ed estranei, come dice l'articolo 1867; poichè con la seconda parola si voleva indicare

ogni persona che entri nell’albergo, anche se per motivo estraneo all'industria che vi si

esercita, si scelse la prima per indicare soltanto coloro vi vadano per profittarne, e per

chiarir meglio l’idea, si aggiunse che vi alloggiano; e che fosse cotesto il motivo che con—

sigliò la parola viandante risulta anche più chiaro dal…o stesso articolo 1867 ove si ritrova

sola, cioè senza l’aggiunta che vi alloggiano; ivi viandanti ed. estranei sono senza dub-

bio adoprati l’uno nel senso più ristretto, l’altro nel senso più ampio detto pec’anzi.

Si avverta inoltre che in tutto il codice civile ed in quello di commercio non si trova nel

senso ristretto di passeggieri o viaggiatori adoprata mai, se alcun caso non ce ne sfugge,

la parola viandanti. In quanto allo spirito della legge abbiamo detto altra volta: sa—

rebbe ridioclo che la responsabilità dell'albergatore e dell’oste resultasse dal solo fatto

del passarvi la notte o una parte della notte e non dall’indole stessa dell’ industria

esercitata. La parola alloggiare alla sua volta non implica grammaticalmente l’idea

del pernottare; si prende alloggio anche per poche ore e nel linguaggio comune si dice

dei militari che alloggiano, in qualunque fabbricato prendano stanza, anche per riposo

temporaneo, brevissimo. Se a questo si aggiunge la parola francese lager, della quale

l‘italiano e versione, il cui senso è anche più certamente quello attribuitole da noi, e

lo scopo evidente per cui fu adoprata, quello cioè di escludere le persone che entrano e

stanno nelle osterie e negli alberghi senza intendere di profittarne, non può restare

alcun dubbio sopra il senso voluto dal legislatore. Anche in Francia, ove la parola del

codice voyageurs è più avversa dell‘ italiana viandanti al largo senso che vogliamo

attribuirle, la tradizione e l’equità. tendono a dargli il sopravvento nella giurispru-

denza e nella scienza. Ricordiamo alcuni scrittori, che, come abbiamo fatto altre

volte, ci pare debbano da soli bastare per l’autorità. del nome, il LAURENT ed i si-

gnori AUBRY e RAU; il primo 1. o. XXVII n. 153, conclude col dire che le circo-

stanze principali del deposito restano le stesse, dimori o no il viaggiatore nell'albergo,

ed avverte che tale è la giurisprudenza. Egli anzi, il LAURENT, ammettendo che non

importi se il viaggiatore stia punto o poco nell'albergo va più in la di noi, i quali cre-

diamo occorra lo scopo di profittare dell’industria che l’oste o l’albergatore vi eser-

citano. D’altra parte conveniamo anche noi che sia eccessiva l’opinione dei signori

Mussi: e VERG-É traduttori delle ZACHARIAE (V 13. 13, 11. B) per i quali ogni persona

che vada ad alloggiare in un albergo eun viaggiatore per l’albergatore; non lo è senza

dubbio un amico o parente nè chi ne prenda in subaffitto un appartamento, stringendo
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un puro rapporto di locazione e conduzione: in cotesti casi è esclusa qualunque sorve-

glianza ed ingerenza del legislatore e così via: e siamo anche convinti dell’esagerazione

della sentenza riferita dal DALLOZ, l. o. DEP6T n. 179, 2.° della Corte di Parigi, che ap—

plicò le norme del nostro istituto al deposito di una somma di denaro fatto nelle mani di

un albergatore dal mandatario di un vetturale, per esser consegnato a questo vettu-

rale che soleva alloggiare in quell’albergo; si trattava infatti di un deposito fatto da

un estraneo per un viandante e non da un viandante. I signori AUBRY e RAU for—

mulano così la regola, invocando l’art. 1952: (( Les aubergistes ou hoteliers, et, en gé—

(( néral, tous ceux dont la profession consiste à leger des voyageurs sont responsables

(( comme dépositaires, des efiets apportés par les personnes ga’ils regoivent chez eam )).

Questo è il giusto senso che l’equità. e la ratio legis impongono si dia alla parola voyageurs e

che a più forte ragione dee darsi alla parola italiana viandanti. Il PONT des oontrats, T

num. 533-534 pagine 260-262, non è in questo caso, quantunque in complesso concordi

con noi, preciso secondo il suo costume. (( La loi, egli dice per esempio, parle d‘abord

(( du vogagear: cela méme indique qu‘il s’agit là d’une personne étrangère ;. la lo—

(( calité ou se trove l’auberge ou l’hotel dans lequel elle vient prendre momentane-

(( ment sa residence )). Ciò è inamissibile; richiedere che chi vi va non debba essere del

paese in cui si trova. l‘albergo, ecc., è assurdo; si ricordino gli esempi che citammo

sopra nota a pagina 424 e che ne dimostrano l'erroneità; Tizio, per aggiungerne un

altro, perde la chiave di casa e va per una notte all’albergo; dovrebbe trovarsi in

condizione diversa dalle persone non residenti nel luogo, che vi si trovino? chi mai lo

sosterrebbe? Vero è che il PONT chiarisce la sua eccezione con un caso in cui essa è

giusta; suppone si tratti d’alcuno che abiti in qualità di locatario un albergo della

città in cui risiede. Ma in tal caso (le particolarità. del quale non consistono soltanto

nella permanenza nell'albergo, come osserva il PONT medesimo) non si tratta della man—

canza della qualità. di voyageurs ma di quella dell'industria degli alberghi, che è ele—

mento essenziale alla responsabilità. di cui trattiamo. Invece il PONT dice bene più

oltre: (( L’art. 1952 parle du voyageur gai lege chez les hòteliers ou aubergistes. Et

(( par là il donne a entendre que la responsabilité n’est pas édictée en faveur de ces

(( voyageurs qui dépcsent leurs eft'ets dans un hòtel sans y leger». Il chei; vero; e ci

è parso opportuno riferirlo, perchè serve ad intendere le parole ohe vi alloggia del co—

dice italiano, vale a dire a confermare l'interpretazione che ne abbiamo (lata poc’anzi ;

quelle parole non indicano che l’istituto sia limitato alle persone che pernottano negli

alberghi e che quindi non si applichi alle industrie affini che non danno ricetto la

notte, ma che è necessario si tratti di persone che si servono dell'industria di cui

si tratta e che non si limitino a depositarvi gli oggetti, come si farebbe presso un

amico, o presso un negoziante qualunque. I commentatori del codice civile italiano

qual più qual meno sorvolano il quesito; in ogni modo adopranc parole incerto e anche

equivoche, che si prestano a tutte le opinioni. Veniamo ai due specialisti sul nostro ar-

gomento, al BEE'rAG-NOLLI e, sovrattutto, al GIANTURCO. Il primo non esamina bene, se

non erriamo, il quesito se occorra la permanenza, più o meno prolungata, di notte,

nell’albergo per godere dei vantaggi accordati dalla legge; invece tratta e risolve

bene il dubbio relativamente alle persone del paese (nota 30 pag. 102), in genere a

quelle che non si possono dire viaggiatori, dichiarando che sono esse puro difese dalla

legge, ed aggiungendo che ne sono esclusi soltanto coloro i quali prendano stabilmente

a pigione una o più stanze in un albergo, come in una casa privata qualsiasi, ne tengano

le chiavi e provvedano da sè ad ogni servizio, perchè in tal caso non si ha nè un alber-

gatore nò alcuno che si serve dell'industria degli alberghi. Il GIANTURCO alla sua volta se

ne occupa con la cura consueta, ma aderisce agli autori che ci sono contrari (e ne cita

anche alcuni che non ci sembra sieno del suo parere). Egli insegna esser viandante, nel

senso del codice civile, soltanto colui che non abbia residenza 0 casa propria nel paese

in cui è posto l’albergo; il motivo, secondo lui, è che questi può benissimo, cono-
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scende il paese, scegliere l’albergo o l’albergatorc che più gli talenta o prendere in affitto

una casa, onde non merita quella protezione speciale che la legge accorda ai viandanti fra

gli altri motivia cagione della necessaria confidenza. che essi debbono riporre nell’alber—

gatore. Noi abbiamo risposto a queste osservazioni implicitamente in precedenza; tut-

tavia ripetiamo che quella mancanza di scelta è un solo e de’ secondarî fra i motivi

della legge, che può ben darsi che anche per uno del paese non ci sia scelta, sia per

l’unico albergo, che Vi si trovi, sia per la necessità onde sia spintoa ricorrcrvi, sia per

la mancanza di case 0 stanze d’affitto; che il massimo movente della leggeè garantire

chi vi ricorre per l’agevolezza che presentano gli alberghi ele osterie ai danni ed ai furti,

la quale non cambia per la residenza dichi vi ricorra. Inoltre nelle grandi città. spesso

gli abitanti d’un quartiere sono estranei e non pratici agli altri più che in città pic-

cole le persone di località vicine. D’altra parte se la mancanza dell’impossibilità di scelta,

bastasse a sottrarre l’albergatore alla responsabilità legale, non si potrebbe negare il

diritto nell’albergatore, ecc., di liberarsi dimostrando la pratica dei luoghi del viandante

che abbia ricevuto: in tal caso il E‘:O °]… delle persone che vanno negli alberghi non avrebbe

diritto alla difesa della legge. È inutile dimostrare che la maggior parte delle persone le

quali vanno negli alberghi (eccetto in alcune città e località per ragioni speciali) ?: com-

posta di abitanti di luoghi vicini e di abituati, i quali conoscono benissimo la città

ove vanno ed avrebbero tutto l’agic di scegliere l’albergo. Infine per esser logici biso—

gnerebbe escludere il diritto alla speciale responsabilità. anche rispetto ai forestieri non

pratici dopo un certo periodo; un ufficiale dell’esercito, un impiegato, uno studente

arrivano la prima volta in una città, nuova per loro, e vanno in un certo albergo;

col sistema del G.TAN’I‘URCO han diritto alla difesa della legge, perchè, non conoscendo

il paese, non potevano scegliere albergo ed albergatore; ma, dopo un certo periodo di

tempo non potrebbe più dirsi lo stesso; secondo la condizione della persona l’alber—

gatoro dopo otto giorni, dieci o altro numero potrebbe pretendere di non sottostare più

alla responsabilità. speciale stabilita dal codice perchè si potevano benissimo essere infor-

mati su lui, sull’albergo e sulla relativa sicurezza rispetto agli altri. Insomma, se si an-

dasse su questa via, crediamo si finirebbe a non applicare la nostra legge che in rari casi;

e niuno può negare che essa è generica e non contiene accenno alcuno ad eccezioni. l'!

GIAN'1‘URCO del resto con logica esclude dal diritto a pretendere la speciale responsa-

bilità coloro che da più tempo dimorano nell’albergo o in camere mobiliate e che in

modo permanente ricevono il vitto dai relativi esercenti; noi abbiamo combattuto anche

questa conseguenza; crediamo che tutto si riduca ad indagare se il servizio che fa

l’albergatore nelle stanze rientra nel campo della sua industria e se le stanze rispetto

all’albergo si trovano in quella condizione di mancanza di difesa. che è loro caratte—

ristica; se ciò sia, nessuna importanza ci sembra debba avere il tempo da cui il vian-

dante si trova nell’albergo, ecc. Infine il GIAN'1‘UILCO dichiara che chi deposita il suo

bagaglio nell’albergo e trova alloggio in un altro albergo o in una casa privata, non

può, a tutela del suo bagaglio, invocare la speciale protezione della legge; il suo non

sarebbe un deposito necessario, ma soltanto volontario. Anche qui non concordiamo

con l’cgregio contradittore: chi entra in un albergo e fissa una o più camere e per

ciò solo nella condizione del viandante prevista dal codice; come lo è se vi pranzi o

in altro modo profitti dell’industria che vi si esercita; bisogna insomma che sia esclusa

assolutamente la qualità di viandante, che fra l’albergatore e lui non sia inteso di conclu-

dere il contratto d’alloggio (adopriamo sempre le parole riamlaatrz ed allaggia nel senso

lato, che abbiamo esposte sopra); non importa poi che il viandante non ne abbia pro—

fittato; come nei crederemmo che l’albergatore avrebbe il diritto d’esser compensato

per il disturbo datogli, esser pagato della stanza 0 d’altra commissione chiestagli, e per

ogni (Ianne eventualmente risentito, così ci pare indubitabile che egli debba per ciò solo

sottostare all’obbligo della sua industria. lo vado in un albergo e fisso una camera e peso

i miei bagagli; altri mi trascina altrove. onde non torno mai nell’albergo se nonari-
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alla (. 3 D. h. t., l’obbligo c.u raccpto si aggiunge a quello nascente

dal contrattoecoesist-e con esso, come ha dimostrato il BIEISTER 67)

nell’occorrenza d’un famoso caso giuridico 0).

 

67) Practischc Bemcrkrmgen aus dem Criminal- and Civilrechte, vol. II os-

serv 7. p. 77 seg. ‘

 

prendere i bagagli; chi negherebbe l’albergatore obbligato con la responsabilità. onde

trattiamo”! d’altro lato egli avrebbe diritto a farsi pagar la camera o almeno a farsi

risarcire un tanto per la custodia prestata ai bagagli e così via. Anzi ci si permetta. un

altro esempio: io vado da un albergatore; vi deposito i miei bagagli con quella forma che

usano i viandanti, che dimostra la mia intenzione d’usare dell’industria che vi si eser-

cita; ma per la furia od. altro, esco senza parlar di camere o simili e vado altrove; anche

in tal caso, secondo noi, si è conchiuso tacitamente il contratto; vale in tutta la sua

intierezza la responsabilità del codice, come l’albergatore ha diritto ad un conveniente

compenso. Insomma, tutto si riduce a decidere se tacitamente od esplicitamente fu

concluso un contratto d’alloggio (sempre intesa la parola in latissimo senso), o per dir

meglio, un contratto, del quale sia oggetto una delle industrie cui si riferisce l’istituto del

nostro codice; se si, niun dubbio che la responsabilità. sussiste, se no manca; mentre

il consenso è l’unica base del contratto, niun dubbio che i diversi elementi che lo

costituiscono e che non sono essenziali non ne sono necessità giuridica. — Conclu-

diamo adunque ripetendo quclla che a noi pare unica e vera volontà. del legislatore;

tutti coloro, i quali entrano nell’osteria e nell’albergo con l’intenzione di profittare

dell‘industria che vi si esercita, hanno diritto d’invoearc la responsabilità sancita a

carico degli osti e degli albergatori dagli articoli 1866-1868 del codice civile.

11) Anche nel diritto italiano crediamo valga la regola che per il diritto romano so-

stiene il GLÙCK; in ciò siamo perfettamente d’accordo col GIANTURCO, 1. e. p. 1046;

la responsabilità. del viaggiatore si estingue soltanto quando sieno cessati intiera—

mente i rapporti nati dal contratto d‘alloggio. Se ne è discusso a lungo, specialmente

in Francia, pel caso preciso preveduto dal GLÙCK, se cioè il viandante vada ad in—

tervalli nell’albergo e vi lasci sempre bagagli e se partendo li lasci all’albergatore per—

chè li trasporti altrove, ecc. In questo punto non sapremmo meglio fare che riferire le

parole del GIANTURCO: (( Non bisogna (dice alludendo alle parole precedenti in cui si

( prevedeva un caso, ove mancava il contratto d’alloggio) trarre la conseguenza che

( l’albergatore risponda, come semplice depositario, degli effetti lasciati nello stabi-

limento dal viaggiatore partito: imperocchè l’obbligo di custodire quegli efi‘etti nasce

dal precedente contratto (l’alloggio. Questo, se non la causa, n’è senza dubbio l’oc—

casione e la giustificazione: non è lecito quindi scindere i due rapporti giuridici fra

loro naturalmente connessi e assoggettare l’uno a regole intieramente diverse da

quelle che presiedono all’altro. Se gli effetti del viaggiatore rimangono in custodia

presso l'albergatore, sia perchè li spedisca altrove, sia perchè il viaggiatore mede-

simo li riprenda al ritorno, l’oste non agisce extra negotium suma, ma piuttosto se—

cundum, negotium suma. Certamente non è vietato nè all’albergatore nè all’ospite di

sostituire ai rapporti giuridici occasionati dal contratto altri, che traggano origine dal

semplice contratto di deposito: e può talvolta accadere, che manchi davvero ogni

obiettiva relazione fra il contratto di alloggio e il deposito successivo; ma in questi

casi occorre accuratamente investigare la volontà. delle parti e l'obiettivo contenuto

del rapporto giuridico prima di pronunziare in via generale, come inostri avversari

( vorrebbero, l’irresponsabilitzì. speciale dell’albergatore )). E più oltre aggiunge, par-

lando della comune opinione, « che il fondamento di essa si debba ricercare in ragioni...
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Estensione dell’obbligo ex receptò m' maestri da' posta ed ai vetta-MM.

Quantunque l’obbligo rigoroso ev recepto per le parole dell’Editto

sia esplicitamente limitato ai nantes, ai caapones ed agli stabulariz', già i

giureconsulti romani non trovarono alcuna ragione, poichè esiste

identico motivo legale, per non estenderlo ad altre persone non

espressamente notate nell’Editto. ULPIANO da un esempio di cotesta

 

(( intime...; e propriamente in quella che la custodia degli effetti fino al ritorno del

(( viandante o per essergli spediti altrove, e una delle conseguenze, o per dir meglio

(( è stata oceasionata dal precedente contratto di alloggio: onde le norme giuridiche

(( che presiedono a questo si protendono necessariamente al fatto posteriore, a cui ]…

(( dato occasione ». Adunque tutto si riduce ad una ricerca di fatto: se con l’uscita

dall’albergo del viandante, secondo le consuetudini e gli eventuali patti intervenuti

con l’albergatore, si debba considerare sciolto il contratto d’alloggio. Come esempi li-

mitiamoei ad alcuni casi: il viandante lascia per dimenticanza alcuni suoi oggetti

nell’osteria o nell'albergo ; l'albergatcre segue a. risponderne (appunto perchè soltanto

la negligenza grave del proprietario lo esonera in alcuni casi e per la norma elemen-

tare di verificare nelle stanze, nei luoghi ove il viandante sedette, se abbia lasciati

oggetti) ma con minore severità: nelle usanze dell'albergo, risultanti anche da apposito

avviso, è pur quella di trasportare gli oggetti sino alla stazione; se il viaggiatore parte

prima dicendo che sarà. alla stazione ad una determinata corsa, l’albergatore segue ad

essere responsabile nei solito modo finchè gli oggetti non sieno consegnati alla stazione

al viaggiatore e così via. Aggiungiamo alcune osservazioni del PONT, l. e. I num. 534

p. 261-262 che ci sembra costituiscano un complemento alle cose dette sin qui. (( Il y a nel

(( eas, en effet, où, bien que le voyageur ne lege pas pour le moment cu ne lege plus

(( dans l’auberge, la responsabilité de l‘anbergiste reste néanmoins engagée a raison de

(( cirocstances particulières. Ainsi en ont décidé les tribunaux dansi les cas où des

(( ohevau.x ou d’autres animam; ayant été laissés dans une auberge parle propriétaire

«( qui n’y a pas séjourné, ces animaux ont été remis par l’aubergiste a un individu,

(( autre que le propriétaire et non ehargé par celui-ci de les retirer. Ainsi encore dans

(( le cas 011 le voyageur, non résidant a l’anberge, aurait déposé entre les maine (le

«( l’anbergiste une somme d’argent pour otre remise a un voiturier qui a l’habitude

(( d’y leger. Quant aux el‘fets oubliés par le voyageur cn le baigncur dans l‘établissc—

(( ment l’aubergiste n’en doit pas etre rendu responsable avec la mème rigueur: il y a

(( ici, de la part du voyageur, ou du baigneur, une faute qui atténue d’autant la re-

(( sponsabilité du maître de l’établissement ». Anche su quest‘ultimo caso concordiamo

con gli autori citati; forse modificherernmo le motivazioni; ma poichè quanto abbiamo

detto sin qui, per chi ci abbia tenuto dietro, implica di necessità. coteste diversità.

nei motivi, facciamo a meno d’insistervi. Ci limitiamo a dire che di regola. la partenza

del viaggiatore, il pagamento de‘ suoi conti, ecc., autorizza a ritenere risoluto il con-

tratto e quindi, eccetto le ricerche d‘uso, ecc., a diminuire e poi cessare la sorveglianza.
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interpretazione estensiva, ove dice 68): «De exercitoribus ratium,

« item lintrariis nihil cavetur, sed idem constitui oportere, LABEO

« soribit, et hoc iure utimur». Si potrebbe opporre che, se ciò non era

esplicitamente detto nell’Editto del Pretore, poteva almeno intendersi

incluso nella legge a causa del linguaggio giuridico, comprendendo

in se la parola naois ogni specie di mezzo di trasporto per acqua 69),

quindi anchei llntres, burchielli, e le rates, zattere 70): in conseguenza

non vi si potrebbe riscontrare alcun vero esempio d’interpretazione

estensiva del concetto della legge a). Ma, se così fosse, ULPIANO non

avrebbe avuto bisogno, per dare una base alla sua interpretazione,

di appellarsi a LABEONE ed alla pratica giudiziaria 71). Anche da

altri passi dei classici 72) si vede che si distinguevano la nam's, il ratis

ed il linter, onde i lintrcm'l ed i milani. e.teroitores, o, come dice

PAOLO 73), ratiarit', non sono una cosa sola con i nautae 0).

63)L.lg,4D.h.t.

69) L. 1 5 6 D. de oem-cit. act. XIV l.

70) L. 1 S 14 D. de fiuminib. XLIII 12. — GELLIUS, amet. attioar. lib. X

cap. 25.

71) Fard. 0hristpla. HARPRECHT, disp. dc actione utili da rccepto, cap. Il

55 4-6 (nelle sue dissertat. academic. vol. I num. XVI).

72) Crcuno, pro Milon. et in Vera-om. — Fesrus o. Rails.

73) L. 30 D. dc pignorat. acl. XIII 7.

(1) Anche in quanto al principio della responsabilità valgono identici ragionamenti; ci

insistiamo poco, perchè allo stesso resultato giungemmo nella n. a p. 414, ove inter-

pretammo le parole (( efi‘etti portati entro 72 loro alberghi ». Anche a questo proposito,

pur tenendo fermo che gli oggetti debbono esser portati entro l’albergo, l'oste e l’al-

bergatore ne sono responsabili come depositari necessari dal momento in cui inco-

mincia il contratto d’alloggio, vale a dire da quando gli sieno consegnati (in sue mani

o in quelle d’un suo dipendente, o posandoli ov’è consuetudine,saputa o riconosciuta

dall’albergatore, non monta) nella. qualità. d’albergatore. Se fisso per lettera una

stanza in un albergo, incaricando l’albergatore di andare a prendere i bagagli alla

ferrovia, allo scalo o in altro luogo determinato, ed egli, senza farmi riserve, va a pren-

derli, ne assume la responsabilità. anche prima ch’io vi giunga. Del pari se giunto

all’albergo ic dica che i bagagli miei son restati altrove e l’albergatore li mandi a pren-

dere. Insomma, la. responsabilità. esiste da quando e fin quando l’albergatore abbia

gli oggetti in cotesta sua qualità., in altre parole dacchè e finchè non sia estinto il

contratto d’alloggio, che ne è la base giuridica (Tuttavia veggasi il caso ricordato

sul finire della precedente nota a pag. 437, in cui, nonostante l'estinzione del con-

tratto (l’alloggio, la responsabilità resta, sebbene debba applicarsi con maggior mitezza).

b) Nella conseguenza che pare voglia dedurne non concordiamo col GLÙCK. Non ci

pare che da nessun passo delle fonti resulti nemmeno il tentativo di estendere l’Editto
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In egual modo la pratica odierna ha esteso l’editto pretorio (le

amalia ai nostri maestri di posta e vetturini, poichè si è costretti a con-

e la relativa responsabilità. oltre le tre classi di persone si tassativamente specificate

nautac, eaupones, stabularii. Tutta l’interpretazione di coteste tre parole si trova nei

quattro paragrafi (di cui uno riportato già. nel testo dal GLÙCK), che ci sembra convenga

riferire qui in nota per intiero,per intendersi meglio avendoli tutti uniti sott’occhio:

L. 1 D. h. t.g' 2: (( Qui sunt igitur, qui teneantur, vidcndum est. ait praeter NAUTAE.

(( nautam accipcre debemus eum qui nauem exercet: quamvis nautac appellantur

( omnes, qui navis navigandae causa in nave sint: sed dc cxeroitorc solummodo praeter

(( sentit. nce enim (lebet. inquit Pomponius, per remigem aut mesenautam obligari,

(( sed per se vel per navis magistrum: quamquam si ipse alieni e nautis committi

(( iussit, sine dubio debeat obligari ; 3. Et sunt quidam in navibus, qui custodiae

(( g'atia navibus praeponuntur, ut vxoq>dlaxeg et diactarii. si quis igitur ex his re—

(( ceperit, puto in exercitor-em dandam actionem, quia is, qui eos huiusmodi officio

(( praeponit, committi eis permittit, quamquam ipse navieularius vel magister id faciat,

(( quod xstpép[dùlcv appellant. sed et si hoc non exercet, tamen de recepto navieula-

rius tenebitur. ; 4 De exercitoribus ratium, item lyntrariis nihil eavetur: sed idem

constitui oportere Labeo scribit, et hoc iure utimur. 5 5 Caupones autem ct stabu—

(( larios aequo ecs accipicmus, qui cauponam vel stabulum exeroent, institoresve eorum.

ceterum si qui opera mcdiastini fungitur, non continetur, ut puta atriarii ct focarii

(( et his similes ». In tutto questo passo nessun accenno d’una interpretazione estensiva ;

anzi una cura minuta di non eccedere il significato delle tre parole edittali. Nautae

non sono, dice il giureconsulto, nel senso pretorio in questo nostro istituto, tutti ce-

loro i quali sono chiamati con tal nome, ma coloro soltanto, i quali rispondono giuri-

dicamente della nave, cioè gli c.cereitm-cs o armatori: lo stesso dicasi dei (;(mpmbcx o

dei loro istitori e degli stabulari. Anche il paragrafo in cui si parla degli c.rcz'uifm'es

ratimn e dei lylltrarii è una riprova del rigore dei giuristi; benchè essi si trovassero

nella identica condizione degli armatori di altre navi, benchè la diversità fosse soltanto

di nome e di forma, pure se ne dubitava fortemente e pare oceorressc l’autorità di

LABEONE per applicare l’editto anche ad essi: questa osservazione pone il passo in

una luce ben diversa da quella resultantc dai modi d’intenderlo del GLÙCK, e riferiti

dal GLÙCK, come si è visto dal testo. — Il % .‘l, poc’anzi riferito, ci invita ad una digres-

sione, la quale ci sia scusata qui, ove ci capita il destro di interpretare l’unica diffi-

coltà. che realmente presenta. Vi si dice che l’armatore della nave non è obbligato

(lai rematori o dai meso/mutue, ma 0 da sè stesso o dal capitano, e da alcun marinaio

che abbia autorizzato, e dalle guardie della nave, come i vzutpdlaxe; ed i diaciw-li.

Queste parole potrebbero contrastare col principio, che abbiamo dato per sicuro (vedi

sopra 11. a p. 398), che l’armatore rispondo del fatto non soltanto di tuttii suoi sottoposti

ma anche dei passeggieri; onde potrebbe, almeno per il diritto romano, essere un ap-

poggio per coloro i quali sostengono che gli oggetti debbono esser consegnati all’ar—

matore o ad un suo rappresentante, come il capitano, e quindi anche allo stalliere o

all’albergatore. Ma d‘altro lato l’obbligo per il fatto di tutti i sottoposti e dei pas-

seggicri, è detto in modo esplicito; anzi ce lo afferma lo stesso ULPIANO nel seguito,

ed a poca distanza, dello stesso discorso, che costituisce il resto della Z. 1 e la l. 3.

Inoltre non deve sfuggire che nulla di simile si dice rispetto agli albergatori o agli

stallieri, mentre simili gradazioni di sottoposti esistevano anche per romani. La interpre-

tazione che toglie l’apparente antinomia (; assai agevoleesicura. L’industria del tras-

porto marittime e molto diversa da quella degli stallieri e degli albergatori; questa

ha sempre per oggetto delle persone che domandano alloggio o per le loro bestie oper
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fidar loro le proprie cose, non meno che ai noechieri, edil benessere

generale richiede che coloro, i quali affidano le loro cose alle posto

ed alle vetture pubbliche, ne sieno completamente assicurati 7’) ").

71) RICH"ER, p. III decis. CXLI numeri 15 e 16. — Sounxrnn, prat. e'…-.

rom. exere. XlI 5 25. — LEYSER, meclitat. ad Pond. specim. LXVI med. 3.

— WERNHER, sel. observat. for. t. II p. IX cbs. 289 nel supplem. —- Era.

Imm. TENTZEL, diss. magistros postctram teneri oa; actione (le recepto, Erf. 1715.

_ Christ. Ferd. HARPL’RECH’I‘, diss. (lc oflicio magistri postaran tam in ge—

nere, quam in specie qaoad restitutioncm pecuniae all'asse 1'ci ipsi concreditac

sed amissae. Tubingae 1755 cap. Il 5 5 seg". —- BEUST, Versuch einer aus-

filia-lid»… Erklr'irang des Postrogals, parte 2 sez. 7 5 6. — l’ii'r'rnn, auserlc—

sono Rechtsfillle, vol. 1 par. 4 dec. CXLII p. 990 seg.

sè; quella invece ha un duplice intento, cioè il trasporto delle persone ed il trasporta

delle merci. Mentre è nell’indole della prima che l’albergo o lo stallaggic siano aperti

a quanti vi ricorrano, non è così della seconda. perchè se i viaggiatori hanno un'attività

insita in sè, le merci debbono di necessità. essere consegnate a(l alcuno, esaminate le

non accettate se non adatte e pericolose al trasporto: ne viene anche che queste debbono

di necessità esser ricevute da qualcuno a ciò incaricate e lo è per il. suo stesso ufficio

l’armatore, senza che ciò voglia dire, naturalmente, l’armatore in persona : se riceve merci

avariate o che si guastano nel viaggio un semplice remigante, l’armatore non ne ri—

sponde; ognun sa che le merci non si consegnano a chiunque capiti ed imputi a sò

se mancò d’ogni cura o almeno si contenti d’agire verso il marinaio che fece cosa cc—

cedente il suo potere ed al quale egli non aveva (liritto di rivolgersi e di fidarsi. In—

tese così il passo non v’è antinomia di sorta: esso si riferisce alle merci per il tras-

porto marittimo, le quali di necessità debbono esser consegnate, almeno nell’interesse

del mittente, per riconoscerle; gli altri passi parlano delle merci già. consegnate o degli

oggetti che portan seco i passeggieri negli alberghi o degli animali condotti nelle stalle.

Delle prime, l’armatore non risponde se non dal momento in cui sieno consegnate

o a sè stesso o al capitano e alle guardie della nave e ad alcun apposito incaricato;

degli altri invece è tenuto da quando sieno portato nella nave, ne sappia o no il nu-

mero e la quantità e cosi via. In altre parole la dichiarazione di persone a ciò non

autorizzate non obbligano l’armatore; se un remigante accetta delle merci, l’arma—

tore può rifiutarle; ma dal momento che son nella nave, senza che ne sieno respinte.

esso ne risponde. Tuttavia a noi pare un quesito che altri sin qui abbia studiato

poco e che meriti un esame molto serio. — Tornando alla ricerca che ci ha messi a

questa nota ci sembra si possa concludere che nè l’editto (lc recepfls, nè le due corre—

lative azioni penali furono mai interpretate estensivamente, anzi che la tendenza era star

ligi alla parola, finchè in un caso, in cui era impossibile disconoscere la più completa

identità. di circostanze, fu vinto il partito di applicarne, quantunque si trattasse di

nautac soltanto in senso generico, le disposizioni; ma non avvenne, che ci sia noto,

per altro caso mai.

a) Il diritto comune, come risulta dal preciso riassunto che ne fa il GLÙGK, almeno

nella pratica prevalente, giunse al resultato opp aste alla regola del diritto civile moderno :

cioè nel diritto comune l’istituto cc recepto si applicò alle poste e non ai semplici

vetturini; nell’istituto moderno invece è senza dubbio applicabile ai semplici vetturini

ed è disputabile, quantunque noi propendiamo per l’affermativa, se alle poste. A noi

Gunex, Comm. Pandene. — Lib. IV.
56
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D’altro lato si sono opposti da parte’della teoria motivi non disprez—

zabili, per cui quella legge per il suo molto rigore non dovrebbe

interpretarsi sì estesamente: fra di essi uno in ispecie merita ogni

riguardo; i legni della posta e dei vetturini spesso senza difesa speciale

debbono di notte traversare selve ed altre vie difficili e malsicure

e paventare incontri più pericolosi che negli alberghi e nelle navi;

in conclusione i maestri di posta ed i vetturini si troverebbero a peggior

partito chei nautac ed i caupones 75) 4). D’altro lato anche la pratica

75) Ford. Christoph. I’I.\Rl‘l‘ltlìCll'l‘, diss. eolie uii'lis «le reeeptouh'u'nt contra

rhedarmn meritorim-ma exercitores, postarmn. magish-os, et quoscunqae unrigas,

non,-isti} qui, per un commento che non può avere se non lo scopo scientifico di completare

l'esposizione del diritto romano e lo scopo pratico di aggiungergli un commento di

diritto civile italiano, addentrarsi nella disputa se sia equo in un diritto romano

risorto e rinnovato, estendere il nostro istituto, se cioè, proseguendo e svolgendo lo

spirito del diritto romano, convenga persistere ad estenderlo anche a. tutti i moderni

istituti di trasporto, intesi in largo senso. È una disputa di cui molti si sono occupati

anche recentemente in Germania; veggansi sovrattutto il MÙLLER, il GOLDSCHMIDT, il

SERAFINI, il Luson, il V.mcnnow, il SEUFFERT, il WINDSGI-IEID, nei luoghi citati nella

11. a p. 374, ed il MACKELDEY, (lia-s. qzmt. act. (le 1-eeept. canto-a cum-ig. et eurat. .s'. spe-

,lit. c…"/mf, mere. Helmet. 1806, anche tradotto nel EARTH, Dissert. Smmnl. I p. 174 seg.

Posto ciò, e deciso che nel puro diritto romano non ci sembra si possa parlare della

nostra speciale responsabilità fuori dei nautac, dei eazq)aner e degli stabularii, non

resta che esaminare il quesito nel diritto civile italiano, ricercare cioè se ed in quanto

gli articoli 1865—1868 ed il correlativo art. 1629 possano estendersi agli altri esercenti

il trasporto di viaggiatori e di merci; il che deve farsi prima esaminando le sole

leggi generali, cioè il codice civile ed il codice di commercio, poi le pubbliche am-

ministrazioni speciali, in rapporto alle leggi che le regolano. Tutto questo, ed un

esame più minuto dell'art. 1629 del codice civile, faremo in sei apposite note, delle

quali enumeriamo qui, come in un quadro, l’argomento: 1.° Estensione dell’istituto ai

casi affini per la precisa parola dell‘art. 1629 e per lo spirito della legge (n. a p. 442);

2.“ Confronto con le leggi sui telegrafi (n. a p. 444); 3.° Confronto con le leggi sulla

posta (n. a p. 447); 4° Confronto con le leggi sulle strade ferrate (n. a p. 454); 5." E-

same d’alcune altre imprese private (11. cp. 456); 6.° Interpretazione generale e rias-

suntiva dell’art. 1629 del codice civile (n. a p. 458). È inutile avvertire che in tutte

ccteste ricerche, non potremo abbandonarci alle molte ed eleganti questioni sui singoli

temi, ma ci limiteremo al puro necessario per l‘argomento che ci occupa; se delle

pubbliche amministrazioni ed aziende private e della loro responsabilità e dei rapporti

fra organi direttivi ed esecutivi, fra esse cdi privati, si crederà opportuno, come a noi

pare convenga, discutere ampiamente nelle contronotc a questo vasto commento ini-

ziato dal GLUCK, si dovrà faro ai punti ove si tratterà dei relativi rapporti giuridici,

della responsabilità per la colpa, od in genere per fatti propri ed altrui, od in ispecie

nelle relazioni fra committenti e commissionarî, dello Stato e de’suoi agenti, della

locazione e conduzione, del contratto di deposito, del contratto di trasporto e cosi via.

a) Gli articoli 1866-1868 del codice civile non ammettono certo altra estensione, oltre

tutti gli esercenti, che si possono linguisticamente e logicamente comprendere nelle
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odierna non manca di motivi giuridici che giustificano tale inter-

Postmeister, Landkutscher und andere Fuhrleute, locum obtiaeat? (nelle sue

dissertot. academic. vol. I num. XVII pag. 564 seg.). -— LAU'l‘ERBACH, traci.

de nautis, ecc. 5 33 e HOFACKER, princip. iur. civ. t. III 5 4034.

parole osti ed alberyaturi. Ma l'art. 1629 sottopone i vetturini per terra e per acqua.

quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli

albergatori, li sottopone cioè agli obblighi determinati dagli articoli 1866—1868. Del

resto, come questi obblighi asseriti eguali dal legislatore nell’art. 1629 sieno invece.

tenendo conto della complessiva legislazione italiana, molto modificati, vedremo nel—

l’apposita n. a p. 453. Qui ci proponiamo esaminare quali sieno i vetturiui per terra e

per acqua cui il codice civile si riferisce. l‘l opinione generale degli scrittori di diritto

civile che per vetturini si debbano intendere tutti coloro i quali in qualsiasi modo

s’incarioano di trasportare da un luogo ad un altro un determinato oggetto infungibile e

considerato come infungibile. Quest’aggiunta della infungibilità poniamo per escludere il

caso in cui il vetturino riceva delle cose come fungibili, per rcstituirnc altre come tali, cioè

nella stessa qualità, quantità e misura; in tal caso la locazione (di cui si occuparono

si bene i romani, per esempio nella Z. 31 D. locati XVIII 2) assume un aspetto tutto

particolare, il vetturino diviene proprietario della cosa e diventa un debitore d’una

cosa. equivalente: di questo caso è opportuno non parlare, per non rendere anche più

malagevcle non uscire dai limiti che l’argomento di questo titolo ci impone. — In

genere quel giusto e generalissimo concetto chiariscono gli scrittori dicendo che per

vetturini si debbono intendere: 1.° le persone che intraprendono accidentalmente un

trasporto; 2.° i vetturini propriamente detti, vale a dire de’ quali i trasporti sono con—

sueta professione, come i carrettieri, i battollicri, i locatori di vetture private, sovrat—

tutto di piazza; 3.° i commissionari di trasporti per terra e per acqua; 4.“ gli intra—

prenditcri di vetture pubbliche; 5.° le compagnie delle strade ferrate (AUBRY e RAU.

l. e. IV pagine 519—520). A questi massimi esempi occorre aggiungere ogni altro modo

di trasporto che oggi esista o che si inventerà ; nè crediamo importi l’oggetto che si

trasporta nè il modo onde si trasporta; così vi rientrano, secondo ci pare, il telegrafo,

il telefono, i palloni volanti, i quali durante l’assedio di Parigi fecero un vero servizio di

trasporto e potranno rifarlo in altra occorrenza, forse anche per sistema costante, ed ogni

altro metodo che si pratichi ora ed in avvenire. Noi crediamo che le norme relative al

deposito necessario presso gli albergatori, coordinate a quelle stabilite dagli articoli 1629—

1633, si applichino, come regola generale, a tutti cotesti oasi. — Tuttavia fra tutte

cotesto classi di vetturini, usando la. parola in lato senso, occorre distinguere da un

lato quelli sulla responsabilità dei quali decidono apposite leggi, da quelli sottoposti

esclusivamente al diritto comune, e d’altro lato quelli che, come commercianti, seg»

giacciono al codice di commercio, da quelli che non vi sottostanno. Riguardo alla prima

distinzione conviene in via. subordinata distinguere le leggi dai regolamenti e dalle

circolari; le prime limitano ed estendono la responsabilità. stabilita dal codice civile,

insomma debbono essergli coordinate; i regolamenti e le circolari ministeriali non

hanno alcuna efficacia rispetto al codice civile ed alle altre leggi che lo completano;

di quelle adunque dovremo qui occuparci, di questi non è necessario, se non come

semplice ricordo. I vetturini commercianti sottostanno alle regole stabilite dal codice

di commercio per il trasporto in genere e per il trasporto marittimo in ispecie: delle norme

che ci possono qui interessare, quasi appendice necessaria dell‘articolo 1629, quando

il vetturinc, ed e caso frequentissimc, è commerciante, parleremo nell’ultima di queste

sei note, destinata a commento complessivo di cotesto articolo del codice civile. In con-
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pretazicne estensiva 76); osservò con molto fondamento il consigliere

RUNDE 77), e per equità. occorre qui ricordarlo, che, senza una illimi—

tata sicurezz… l’amministrazione delle poste non potrebbe acquistare

alcuna fiducia completa, nè in conseguenza essere spinta alla sua

massima completezza ed al suo maggior lucro. La posta- si dichiara

da se obbligata a prestare una tale sconfinata sicurezza, richie—

dendo per le somme di danaro ed altri oggetti preziosi, che le ven—

gono affidati, la tassa postale, non soltanto a seconda del peso, ma

anche del valore, e rilasciando ricevute specialiebollette di garanzia

valide per un. tempo determinato. Si può sostenere a ragione, che,

secondo l’intenzione dei contraenti, la posta e tenuta per ogni danno che

solfranc le cose aflidatele, anche per la rapina o pel furto 78). Se gli

Obblighi deirpostini e dei vetturini si dovessero determinare riguardo

alle cose loro affidate soltanto coni principi. della locazione e condu—

zione, nella maggior parte dei casi l’azione contr’essi diverrebbe

inefficace per la difficoltà e spesso l’impossibilitît della prova della

colpa loro imputabile 79) “).

76) Vedi de COCCIEJI, ihr. cin. 001tt1‘017.11. t. qu. 3, ed EMMINGIIAUS ad eun-

dem nota ". — Larsen. specim. LXVI medit. 3. — Er. Dan. LIEBHABER,

exercit. [[ ad 11. tit. @ .? seg. ed Ovnnisncu, Jl[editationen fiber verschiedenc Rechts-

materiea, vol. 2 med. 88.

77) Nelle Gi'fzmdsiitzen des allgemeinen ieutsehea Privatrcchis, % 135.

7-\‘) RENDE, l. e. e DANZ, Handb-uch des heutigen tcuisehen Privata-echts, vol. 1

51351111111. III p. 477. Se le cose fossero andate perdute per un altro caso del

tutto fortuito, per esempio, per un incendio provocato dal fulmine, il danno,

per equita, dovrebbe sopportarlc il proprietario. Larsen, specim. LXVI

medit. 5. — Lcd. ab HOERNINGK, de regali postmwn iure, cap. IV 5 18. —«

FISCHER, nel Lehrbcgrifl’ siimmtliehcr Cmneral- mid Policeyrechie, vol. 2 5 663

— DANZ, l. e. nota il p. 478 e Ich. Lad. SCHMIDT, hinterlassene Abhtmdlzm-

gen -uersehiedener proel. Rechtsmaterz'en, vol. .? num. LXXI 5 2.

79) SCHMIDT, l. e. g 3 p. 237 seg.

 

elusione, la responsabilità. e l’agevolezza eventuale della prova degli albergatori valgono

anche per tutti i vetturini in late senso, eccetto se modificate dagli articoli 1629—1633

del codice civile, dal codice di commercio, da leggi speciali, o da apposite convenzioni

con lo speditore; esaminando era in particolare le principali categorie, cioè i telegrafi,

le poste, le strade ferrate ed i telefoni fra quelle in cui si possono dividere i vetturini

(in ciascuna delle sei note seguenti) intendiamo che, prescindendo dalle modificazioni

basate sulle fonti ricordate, tutte le norme già. esposte rispetto agli albergatori ed agli

osti, e quelle che aggiungeremo nella 11. a p. 458, illustrando l'articolo 1629 del codice

civile, si intendono applicabili anche ad essi tutti.

a) I tclegrafi potrebbero sembrare a prima vista eccettuati ; la parola rettm-iai e l’idea
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del trasporto di cose loro applicata possono sembrare strana, se non assurda applicazione

estensiva; certe. nessuno dei commentatori del codice civile francese ed italiano, che

abbiamo sott’occhio, ne fa parola. In Italia a proposito di questo argomento speciale

è risaputo che fa testo la citata monografia del SERAFINI; ed egli 1. e. g 55 pag. 161

mentre nega, come abbiamo detto e dimostrato anche noi, che stando ai principi del

diritto romano si possa estendere al telegrafo l’azione er recepto, o meglio riconosce

essere molto dubbia la cosa, non dubita nemmeno, ed a ragione, di affermare che,

secondo il diritto comune, di cui i codici moderni sono diretta produzione, e secondo

lo spirito degli articoli relativi dei codici stessi ed il valore ampio e generico della

parola vetturini, l’amministrazionc dei telegrafi al pari di quella delle poste deve pre-

stare (liligeatima (lilige-ntis patria“ fmnz'h'ae, e che in Francia l’art. 1782 sui vetturini

si deve applicare senza dubbio anche ai telegrafi. Poichè l’art. 1782 del codice Napo-

leone è identico all’art. 1629 del codice civile italiano. che non era pubblicate quando

quella monografia fu scritta, ne viene che il SERAFINI, specialista in questa materia,

segue l’opinione, che a noi pure sembra unica giusta. — E come essere di contraria

sentenza? se, come nessuno contende, ceftm-iai e cose loro aflùlaie sono parole le più

generali possibili per indicare qualunque persona che assuma l’incarico di trasportare

qualunque cosa di qualunque natura, chi mai negherebbe che l’amministraziene telegra-

fica si assuma appunto di trasportare nel telegramma una cosa di molto momento,

consegnatale e ricevuta da essa con ogni cura? Non crediamo possano sorgere serie obic—

zioni: il mezzo del trasporto, che è l'elettricità sviluppata, regolata ed interpretata con

certe norme, nulla cambia. L’amministrazione telegrafica riceve dal mittente il telo-

gramma come una compagnia di trasporti riceve un collo, una merce qualsiasi; la prima si

serve del suo strumento, l’elettricità., come l’altra dei suoi, carri, cavalli, ferrovia, ecc.,

ambedue ricevono l’oggetto da spedire (chè anche un telegramma, cioè un complesso

di parole o di pensieri espressi con termini e segni convenzionali, e un oggetto), am-

bedue si fan pagare una mercede e promettono l‘opera loro per farlo avere, cioè per conse-

gnarlo ad una determinata persona, quale lo ricevettero. Tutti gli elementi, che

costituiscono la locazione d’opera dei vetturini (intesa, ripetiamo ancora una volta, la

parola in lato senso) si riscontrano anche nello scopo e nel mezzo per cui è ordinata

l'amministrazicne telegrafica. — A questo resultato, che crediamo sicuro, la Inassima obie-

zione, l’uniea di cui merita occuparsi, si è per vari paesi, fra cui appunto anche l’Italia,

la norma sancita dalla pubblica amministrazione, che gerisce i telegrafi della irrespon—

sabilità sua rispetto ai privati. Il regolamento telegrafico, per limitarci al nostro paese,

tuttora in vigore, dell’11 aprile 1875 n. 2442 (serie 2.“) nell’art. 76 dice: « L’ammini-

« strazione telegrafica dello Stato non assume responsabilità. materiale verso gli utenti

« del telegrafo », e l’art. 55 della convenzione telegrafica internazionale stipulatain in

Pietroburgo il 10122 luglio 1875, non modificato nelle successive vicende della conven—

zione, dice: « Tuttavia esse (le Alte Parti) dichiarano di non accettare nessuna re-

(( sponsabilità. in conseguenza del servizio della telegrafia internazionale». Si domanda

quale è il valore legale di queste dichiarazioni unilaterali d’uno dei contraenti, chè

l’altro, rispetto alle leggi civili e il mittente, il quale consegna il telegramma affinchè

sia recapitate al destinatario; intendendeli ed applicandoli ad litteram, gli arti-

coli 1629-1633 del codice civile, pur concedendo che fra i ceftlu'ihi di cui essi parlano

entrino anche i telegrafi, ne sarebbero intieramente annullati e distrutti. Ma è qui

il caso di richiamarci invece al principio elementare di diritto costituzionale poste

nella nota precedente; soltanto una legge può prevalere contro il codice civile, cioè modi-

fioandolo o distruggendelo; la convenzione internazionale senza dubbio fu approvata con

una legge ed è legge, ma il regolamento sul servizio interno nella disposizione citata

non ha base in alcuna legge; in conseguenza la convenzione ha valore contro il codice

civile, il regolamento invece non ne ha alcuno; i privati possono considerarlo lettera

morta ed i tribunali non debbono tenerne conto. Posto anche che se ne dovesse tener
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conto, la sua dizione non sarebbe forse insuperabile, per interpretarlo secondo il prin-

cipio generale sancito dal codice civile: che cosa vuol dire responsabilità materiale?

in ogni modo essa esclude la responsabilitàformale .' dunque l‘amministrazicne risponde

della forma, cioè che il dispaccio sia consegnato al destinatario quale fu ricevuto dal

mittente. Se dunque manca a cotale suo dovere deve risarcire il danno prodottone;

altrimenti la responsabilità. non sarebbe nemmeno formale, ma, per dir così, plafo-

aiea. Aggiungiamo anche che il nostro tema ci impedisce di indagare se il danneg-

giato, nonostante quell’articolo del regolamento, avrebbe azione contro l’impiegato che

fu causa del danno e se questo avrebbe eventualmente regresso verso l’amministrazione.

Per noi, abbiamo già detto, il regolamento in quella parte non ha valore a causa

della sua incostituzionalità. La convenzione invece ha senza dubbio piena efficacia;

ma essa si riferisce, come dice con parole esplicite, al servizio della telegrafia interna—

zionale e non a quello della nazionale. Le singole parti contraenti non assumono rc—

spcnsabilità per l’opera delle amministrazioni degli altri Stati; ecco tutto; a volere

spingere all’ultimo estremo la dimostrazione si potrebbe dire anzi che quella norma

presuppone la responsabilità. nazionale; ma a noi ciò non è necessario. Ci basta che essa

non valga per il servizio interno e sia incostituzionale la norma corrispondente nel rego-

lamento italiano. —— Adunque anche all’amministrazionc dei telegrafi si estende la

responsabilità., in quanto applicabile, stabilita a carico degli albergatori negli arti—

coli 1866-1868, coordinata alle disposizioni degli articoli 1629-1633. Qui non è il luogo

di esaminare analiticamente quali sono i fatti d'onde nasce la sua responsabilità. In

termini generali diciamo che ogni volta, in qualunque modo e per qualunque motivo

il telegramma non sia consegnato quale fu ricevuto, a chi era destinato e nel tempo

usuale e con le forme e le altre debite garanzie regolamentari, l’amministrazionc devo'

risarcire il danno prevenutcne, a meno che provi l’esistenza della forza maggiore e,

per dirlo più in genere, la mancanza di quel grado di responsabilità di cui, secondo

i principi già. largamente esposti, sono responsabili gli osti e gli albergatori e, come loro,

i vetturini e in via diretta o per i loro sottoposti dipendenti o per le persone che fre-

quentano i luoghi ove si esercita la loro industria. È inutile indagare se la responsabilità

dell’amministrazione si estende anche alle linee che escono dalla sua sfera. perchè in

Italia v‘è un’amministrazione sola e nei rapporti internazionali non v’è responsabilità

per la citata convenzione; onde non si può parlare se non di responsabilità dell’a…»

ministrazione entro iconfini del Regno; se si tratti d’un telegramma all’estero, basta

che l’amministrazicne provi che fu regolarmente spedito sino all'ufficio di confine; se

si tratti d’un telegramma dall’estero l’amministrazione basta che provi d’averlo riec-

vuto all’ufficio di confine quale lo consegna al destinatario e d’avere da quel momento

soddisfatto con la debita cura a tutti i suoi doveri. — Adunque (e questa èla conclu—

sione pratica di maggior momento) il mittente deve provare il danno ed il fatto, che

ne fu causa, che cioè il telegramma non fu recapitate o non lo fu a dovere; su ciò

non sorse mai contestazione. Ma, inoltre, egli non ha dovere di provare la colpa del-

l‘amministrazione; non passando il telegramma che per le mani d’impiegati dell’am-

ministraziono e per l’esattezza delle macchine e per le norme onde è regolata la cosa

non dovendosi ammettere caso fortuito ed avendo l’amministrazione mancato all’ob—

bligo tacitamente o esplicitamente assunto, il mittente non deve dare altra prova;

d'altro lato l’amministrazione essendo una cosa sola con i suoi impiegati, vedemmo

come anche in via diretta essa possa esser tenuta sino alla forza maggiore; lo vedemmo

degli albergatori (cfr. n. a p. 405); ma ciò che loro si riferisce si deve applicare anche

all’amministraziono telegrafica; essa è condannata senz‘altro, se non dimostri il caso

fortuito nell’autere del danno o la forza maggiore. Ci pare che sia molto chiaro; il mittente

deve, com’è naturale, provare il fatto su cui fonda il suo diritto, ma non ha obbligo di

provare colpa alcuna nell’amministrazionc. In tutti questi risultati concordiamo col SERA-

FINI, loc. cit. pag. 169-171. — Ciò posto e ricerca tutta diversa, se sia giusto teoricamente
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Quando una cosa consegnata alla posta deve passare parecchie sta-

zioni, condotte da diversi maestri di posta ed è stata perduta, ciascuno

di essi che non ne possa negare il ricevimento, ne è tenuto. Per re-

gola deve quindi rimanere la scelta a chi ha subito la perdita se«

condo la sua convenienza di citare in giudizio 0 il maestro di posta cui

egli immediatamente consegnò la cosa e coloro alle cui stazioni fu per—

duta 30). Il primo conduttore di posta, convenuto direttamente cav

facto receptionis, non può difendersi opponendo l’eccezione che il danno

non sia avvenuto alla sua stazione, ma la cosa siasi veramente persa

ad un’altra“. Egli, se non in quanto lo difenda la special legge di posta

del paese 31), seeondo l’intenzione dei contraenti risponde non soltanto

dell’effettiva partenza, ma anche dell’arrivo e della consegna a destino

della cosa G). Il Lmvsmn 82) concederebbe al maestro di posta l’eccezione

80) Vedi Christ. Fried. Imm. SCIIORCH, neue Sammlung auscrlcsener Gutachten

amd Urielsspritche der Erfartischen Iurisicn Facaltt'it. (Erfurt. 1798) num. III

pag. 19 seg.

81) SCHMIDT, hinterlnssena Abhandlnm.gen verschiedener practischcr Rechts-

matericn, vol. .? num. LXXII p. 238 seg.

82) Mcditat. ad Pcmd. specim. LXVI medit. (i.

parlare di presunzione di colpa e d’inversione di prova. Come già. dimostrammo rispetto ai

telegrafi, ci parrebbe più preciso non parlare nè d’inversioni nè di presunzioni; in questo

sappiamo d‘esser soli, ma. se non erriamo, ci sembra una diversità non indegna di

accurato esame. Secondo il sistema comune di considerare la colpa si può imaginare

un caso in cui l’amministrazione non possa ritenersi in colpa, ma che non costituisca

nemmeno caso fortuito; anche qui come per gli albergatori e per i vetturini, secondo

noi, non è la colpa la base teorica della responsabilità., ma l’indole dell’industria che

si esercita. Del resto, almeno rispetto ai telegrafi, questa è soltanto una finezza di

]inguaggio e, per dir così. uno scrupolo teorico, il quale fa capo ad una ricerca ge—

nerale, se cioè. ogni volta che alcune è responsabile d’un danno, senza che il danneg-

giato abbia il dovere di provarne la colpa, possa teoricamente dirsi che v‘è inversione

di prova e presunzione di colpa; ma questo non può esser che toma d’una speciale

monografia. — Qui, ripetiamolo ancora una volta, per evitare ogni dubbio, basti la

conclusione che il mittente d’un telegramma, dimostrato il danno, non deve dare altra

prova; sta all’amministrazione dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, altri-

menti è condannata.

a) Se la responsabilità civile dei vetturini si applica, secondo noi, anche ai telegrafi,

a più forte ragione si deve applicare alle poste, per tutti gli atti di trasporto che com-

piono. Ma qui pure occorre cominciare dall'esame delle leggi postali, che limitano il

principio del codice civile. Per non entrare in troppo minute notizie limitiamoci a par-

lare della legge ultima (mcdificatriee di tutte le precedenti ed in ispecie delle leggi

del 23 giugno 1873 n. 1442 serie 2." e 10 luglio 188111. 288 serie II."). del 30 luglio 1888

n. 5618 serie .'ì.", la quale appunto per ogni servizio postale parla della correlativa re—
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dell’escussione, se potesse provare, che il danno non avvenne alla sua

sponsabilità; sta per uscire il testo unico delle leggi postali, ma oggi che scriviamo

non è ancora apparso, onde conviene riferirsi alle leggi singole. Ecco intanto gli arti—

coli relativi ai singoli servizi. I. Lettere raccomandate. Art. 1: (( L’amministrazionc delle

(( poste non risponde degli oggetti nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccoman-

(( date. Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, accorcia una indennità di

(( lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 25 e di lire 5 per quello sotto—

(( posto alla tassa di cent. 10 ; nè è tenuta ad altri risarcimenti ». —— II. Lettere assion—

( rate. Art. 2 : (( Il servizio delle lettere assicurate con valore dichiarato è esteso a tutto

(( il Regno con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento... La respon-

sabilità clcll’amministrazione cessa con la consegna ai destinatari, e quando questa

non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di

perfetta integrità. esterna ». — III. Libretti di ricognizione. Art. 7 : (( Gessa ogni respon-

sabilità. dell’amministrazionc delle posto poi pagamenti, le consegne c le altre opc-

razioni. fatto col ritiro di codolettc firmate dai titolari dei libretti intestati a quelle

date persone e staccate dai libretti medesimi ». — IV. Vaglia po.—MH. Art. ‘.):

(( L’amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia esc-

guito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati

dal regolamento ». — V. _Ìfl'i.vr;(lssiulti per terzi. Art. 13: (( L’amministrazione delle

poste e responsabile delle somme che riscuote nei modi, con le norme e nei limiti che

saranno determinati dal regolamento ». — VI. Pave/n' postali. Art. 18: (( Nel caso di

perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l’ammi-

nistrazione delle poste corrisponde agli spoditori ed a richiesta di essi ai destinatari

una somma uguale al valore dichiarato. Nessuna speciale indennità. ?) dovuta, oltre

quella ordinaria di lire 15, nel caso di perdita di pacchi gravati da assegno, quando

(( non ne sia stato assicurato il valore ». Art. 19: (( È responsabile soltanto delle somme

ricavatene (dalla vendita dei pacchi) anche nel caso che queste risultino inferiori a

(( quelle dichiarate ». —— A proposito dei pacchi postali, i quali costituiscono una comune

spedizione di merci, e necessario riferire gli articoli della legge speciale sulla responsabilità.

delle poste rispetto ai pacchi medesimi e del regolamento relativo, sia perchè completano

l’articolo 18 ora trascritto, sia perchè di molto momento nel nostro tema per la in-

costituzionalità, almeno parziale, del regolamento stesso. 1 pacchi postali furono isti-

tuiti con legge del 10 luglio 1881 n. 288 serie 3." Eccone le parti che fanno al caso nostro.

Art. 1: (( I medesimi (cioè i pacchi) non pesmno contenere lettere e scritti che ab-

(( biano carattere di corrispondenza, salvo le indicazioni, che si riferiscono strettamente

(( all’invio dei pacchi stessi, materie osplodenti ed infiammabili ed oggetti la cui spo—

(( dizione non sia autorizzata da leggi e regolamenti doganali e di pubblica sicurezza.

(( Le altre condizioni affinchè i pacchi postali siano ammessi al trasporto verranno

(( determinate dal regolamento per l’esecuzione della "presentc legge ». Art. 7: (( In

(( caso di smarrimento di un pacco postale non cagionato da forza maggiore, l’ammi-

(( nistrazione delle poste corrisponderà. alle speditore, ed, a richiesta di questo, al de—

(( stinatario un’indennità. di lire 15. In caso di guasto o di deficienza del contenuto

(( di un pacco postale, pure non cagionato da forza maggiore, l’amministrazione delle

(( poste corrisponderà un risarcimento proporzionale al danno sofferto o alla deficienza

( del peso effettivo del pacco, senza che tale risarcimento possa eccedere la somma di

(( lire 15. Oltre gli accennati compensi l’amministrazione delle poste non sarà. obbli—

( gate. ad altra indennità. o risarcimento, nò sarà tenuta responsabile pei casi di ri«

( tardo nell’arrivo e consegna dei pacchi ». Art. 8: (( Il diritto a reclamo per inden—

(( nità è prescritto dopo sei mesi dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla posta ».

Art. 9: (( Possono esser venduti senza preavviso e formalità… giudiziaria: a) I pacchi

l
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stazione, ma a quella d’un altro maestro di posta, e crede che il danneg-

(( contenenti merci soggette a deteriorarsi ed a cor-rompersi, non ritirati in tempo utile,

(( e quelli i cui destinatari si rifiutassero di pagare i diritti di dazio. di cui all’arti-

(( colo 5; b) I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che, rifiutati

(( dal destinatario, non potessero essere restituiti al mittente perchè irreperibile. La

(( vendita di cui e parola nel 5 e) potrà. farsi quando l’amministraziene lo creda nc-

(( cessario; quella dei pacchi contemplati nel s' b) dopo la giacenza di sei mesi dal

(( giorno della loro spedizione. . . ». —— Il regolamento per l’esecuzione di questa legge

fu promulgato con Regio decreto del 26 luglio 1881 n. 359 serie 3.“ Eccone gli articoli

relativi alla responsabilità dell’amministrazione postale. Art. 3: (( Non sono ammessi

al trasporto i pacchi che non hanno le condizioni prescritte o che contengono ma-

terie escluse dall'art. 1.° della legge. Non si accettano le spedizioni di animali vivi.

(( Le merci fragili, i commestibili e i liquidi si accettano a condizione esplicita da ri-

(( potersi nella bolletta di spedizione, che l’amministrazionc non risponde della loro

rottura, del loro naturale deperimento in viaggio e della loro dispersione ». Art. 4:

(( . .. L’imballaggio deve inoltre essere tale da preservare il contenuto dai danni del-

(( l‘attrito, dell’umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità. degli oggetti da

(( spedirsi e alla distanza del luogo ove sono destinati... » Art. ll: (( Quando il desti-

(( natario rilevi o sospetti delicienza o guasto in un pacco, ha diritto, prima di rice-

(( verie, di chiedere che sia fatta l’apertura in sua presenza per verificarne il contenuto.

(( Tale verificazione non potrà. effettuarsi che nell’ufflzio postale, il quale deve disporre,

(( secondo i casi, per l’accertamento delle condizioni del pacco e del suo contenuto,

(( compilando all'uopo analogo verbale ». Art. 17: (( Il reclamo per indennità in caso

(( di smarrimento deve essere presentato all’uffizio di origine ed a quello di destina-

(( zione ». Art. 18: (( La responsabilità. dell’amministrazione cessa: a) colla ricevuta del

(( pacco per parte del destinatario...; l:) colla consegna alla persona che ha dimostrato

(( di portare realmente il nome e cognome che stavano scritti sul pacco; a) colla sca-

(( denza del tempo utile per la presentazione del reclamo ». Art. 19: (( L’amministra-

(( zione postalo, dopo accertata la sua responsabilità per ismarrimonto, deficienza o

(( guasto di un pacco e in seguito a domanda di chi di diritto... dispone il pagamento

(( della indennità o del risarcimento fissati, indipendentementc dalle pratiche occorrenti

(( per verificare a chi sia imputabile la colpa ». Art. 20: (( Se un pacco, che si rite—

(( neva smarrito e pel quale fosse stata corrisposta l’indennità. di cui all’art. 7 della

(( legge, venisse in seguito ritrovate, resta in facoltà. della parte interessata di rice-

verlo verso restituzione della suddetta indennità o di lasciarlo all’amministrazione

(( postale ». — Ritorniamo alla responsabilità. civile d’ogni imprenditore di trasporti,

d’ogni vetturinc, per adoprarc la parola del codice, che è quella speciale degli osti ed

albergatori, modificata dagli articoli 1630-1633 del codice civile. Che la posta sia un

ramo della pubblica amministrazione, costituisca un ufficio dello Stato, destinato a

trasportar cose, corrispondenze, valori e merci, almeno in molti paesi, non è possibile

negare o sarebbe superfluo dimostrare. Poichè il codice non distingue, e lo stesso Stato

negli atti giuridici da esso regolati vi sottostà, come qualsiasi altra persona, non è

dubbia l’applicazione della speciale responsabilità,di cui discutiamo, anche alle poste. È

cosa talmente sicura che lo stesso MANTELLINI, letata eil codice civile, Il pag. 492-496,

dominato dal principio della irresponsabilità dello Stato, le ammette per le sue im—

prese industriali, fra cui (nè è qui il caso di discutere se ed in quanto ciò sia giusto)

pone anche la posta. Adunque le regole del codice civile, fra le quali principalissima la

responsabilità per ogni perdita o guasto, se non causati da caso fortuito o da forza

maggiore, valgono anche rispetto a tutte le specie di trasporto di cui è mezzo la posta.

Unica limitazione a questo principio e l’efficacia della legge speciale che la regola: essa,
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giato debba rivolgersi contro quest’ultimo ; e tale“ opinione accetta anche

come speciale, modifica il codice che è legge generale. Abbiamo riferito gli articoli del—

l’ultima logge postale, che contengono disposizioni relative al nostro tema per sei servizi;

osserviamo qui con rapidità per ciascuno il resultato del confronto fra essi ed il codice; sui

pacchi postali aggiungeremo anche qualche altra particolare avvertenza. —I. Lettere rac—

cmnandatc. La responsabilità per esse è determinata in una indennità fissa nel caso di per.

dita,e si aggiunge non intendersi di sottostare ad alcun‘altra, in ispecie di non rispondere

nè dei valori, nè degli oggetti inclusi nelle corrispondenze. Sull’ef-ficacia di queste parole si

presentano alla mente nostra tre dubbi. Il primo si riferisce alla forza maggiore, unico

motivo d‘esclusione della responsabilità: siccome l’art. 1631 del codice civile esclude la

responsabilità non soltanto per forza maggiore, ma anche percaso fortuito, si domanda se

la legge postale intenda di ripetere il codice comprendendo nella forza maggiore anche il

caso fortuito e se voglia proprio por questo a suo carico. La prima soluzione potrebbe

sembrare più logica, perchè evidentemente la legislazione postale tende a mitigare e non

ad aggravare la responsabilità. Ordinaria; ma un interprete, veda pure anche qui una

stranezza od una delle solite leggiere preparazioni delle leggi moderne, non può oltre-

passare certi limiti, nè dare nella stessa legislazione più sensi alla medesima parola;

nell‘art. 1631 del codice si distinguono il caso fortuito e la forza maggiore; nella legge

postale, che costituisce un caso speciale rispetto alla norma dell’art. 1631, non si può

dare a forza maggiore un senso più lato, che comprenda anche il caso fortuito. Adunque

nel caso concreto risponderebbe la posta anche del caso fortuito; avemmo del resto

occasione nelle note a questo stesso titolo (vedi n. a p. 404) d’insistere sulla grave

diversità. de’ due concetti. Il secondo dubbio si riferisce alla forza maggiore che col-

pisca uno degli impiegati delle poste, dei dipendenti dall’amministrazione. È sicuro

che la posta sia responsabile del fatto de’ suoi impiegati, che esso non costituisca

forza maggiore, poichè sia possibile sempre bene sceglierli e sorvegliarli. A ciò se non

vale l’art. 1151 del codice civile che dichiara i committenti responsabili per l’opera dei

commessi, se non vale l’articolo 1644 che vuole l’imprenditore responsabile de’suoi

impiegati, val certo l’art. 1667 del codice stesso che del fatto de’ sottoposti dichiara

responsabili sempre gli osti e gli albergatori, quindi per l’articolo 1639 tutti i vetturini,

quindi anche le poste. Tuttavia non ci pare indegno d’esame il caso in cui la forza

maggiore risieda nell’impicgato stesso e non sia estranea a lui; facile è l’esempio; il

portalettere, mentre consegna una lettera ad una porta sulla sponda del fiume e colto

da un male, onde vi precipita e Varie raccomandate si perdono: e questa la forza

maggiore di cui parlano l’art. 1631 del codice e l’art. 1 della legge postale del 30

luglio 1888? Per quanto possa sembrare pericoloso per chi si serve della posta, a noi

pare di si: anche rispetto agli osti ed agli albergatori il vero caso fortuito li libera se

colpisce i loro sottoposti, perchè questi ne sono responsabili secondo la legge Aquilia, e

gli albergatori, ecc., ne hanno una pura eorresponsabilità; nulla si dee dire di diverso per i

vetturini; per le poste si aggiunga l’art. 1629, cui la legge postale non contraddice. La di-

mostrazione relativamente agli osti ed agli albergatori, che e base di questa nostra dedu-

zione, daremo fra poco nella n. a p. 471. Il terzo dubbio si riferisce ai guasti ed alle avarie

(per ripetere le parole del codice civile) degli oggetti contenuti nelle lettere; ne è o non ne

è responsabile la posta? Per l’art. 1631 del codice civile è certa la responsabilità. sua, ma

l’art. 1 della legge postale concede l’indennità soltanto per la perdita, termina col negare

qualsiasi altro risarcimento per gli oggetti odi valori contenuti nelle corrispondenze;

potrebbe quindi sembrare che dei guasti non rispondesse mai. D’altro lato non può

sfuggire ad alcuno la stranezza, per non dire l’iniquità della cosa. Poniamo un esempio :

in una busta si spediscono documenti d’alto pregio e per antichità e per il contenuto: la

busta e consegnata al destinatario ma in pezzi, tagliata e con i documenti pur essi
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rovinati, resi inservibili al loro scopo e diminuiti di pregio; si potà domandare un

risarcimento? Per l’art. 1631 del codice civile la risposta ailermativa è sicura; ma per

l’art. 1 della legge postale, i dubbî sono giustificati. Tuttavia ci sembra che non con-

trasti neppur essa; la frase l’(u)/,minixirazione delle parte non ri.qmnrle degli oggetti nè

(lei valori rinchiusi nelle corrispmulense raccomandate, indica che essa in questo genere

di trasporto si obbliga soltanto della consegna al destinatario del piego intatto e del

peso verificato; appunto perchè per renderla responsabile de’ valori e degli oggetti oc-

corre ricorrere alle lettere assicurate ed ai pacchi postali; ma non esclude ch’essa ri-

sponda della differenza di peso o del guasto anche esterno del piego; l’ultima frase

né è tenuta. ad altri risarcimenti per la posizione sua grammaticale si riferisce soltanto

al periodo in cui si parla della perdita e non agli altri dell’articolo stesso. Adunque.

nonostante quell’infelioe art. ], le poste, per il nostro modo di vedere, rispondono

anche della diversità. di peso e del guasto del piego: ma, si chiede allora, cotesta

responsabilità. sarà. essa limitata." La risposta affermativa pare necessaria: se il

legislatore ha posto un limite al risarcimento per la perdita, che, rispetto ai guasti.

rappresenta il danno massimo, lo stesso limite è equo e risponde allo spirito del-

l’articolo 1 debba valere anche per i guasti. — II. Lettere assicurate. — III. Libretti.

di ricognizione. — IV. Hiram-…ne (li valori per conto dei terzi. — V. Vaglia po—

rtali. In quasi quattro casi non è necessario aggiungere alcunchè; non v’è contrasto

fra gli articoli del codice e quelli della legge postale e la loro semplice lettura basta

a coordinarli. — VI. l’occhi portali. Anche rispetto ad essi l‘art. 7dclla legge esclude,

per distruggere la responsabilità. delle poste, soltanto la forza maggiore,- e ciò si rispetto

allo smarrimento, che al guasto o alla deficienza del contenuto del pacco. Sorge quindi

in confronto all’art. 1631 del codice civile, il quale parla di caso fm-tnifo e di forza

maggiore, lo stesso dubbio, che abbiamo risoluto poc‘anzi per le lettere raccomandate;

nè la soluzione potrebbe esser diversa; la posta è responsabile anche peripacchi fin del

caso fortuito; la libera soltanto la fa ';a maggiore. Ma l’art. 7 ci provoca nella mente

un quesito nuovo; dice che l’amministrazicne nonè obbligata ad altro compenso oltre

quello per smarrimento, guasto o deficienza, che non può superare 15 lire e che non è

responsabile per i casi di ritardo nell’arrivo e consegna dei pacchi. E se il guasto o il

danno sia conseguenza appunto del ritardo nell’arrivo o nella consegna dei pacchi,

gnitl iuris." potrà. la posta trincerarsi dietro l’articolo della legge ed eccepire che essa

non sia' responsabile del ritardo, nè quindi delle conseguenze che possano esserne pro—

venute? A noi non sembra; il semplice ritardo costituisce obiettivamente sempre un

danno, spesso anche economicamente; d’esse soltanto l’articolo libera la posta; d'altra

parte dello smarrimento o del guasto parla poco prima nei termini più generali pos—

sibili, senza escludere alcun caso. Se un pacco è consegnato senza alcun guasto in ri-

tardo le parti non hanno diritto, solo per il ritardo, al alcun risarcimento: se invece

vi sono guasti e deterioramento, l’amministrazione ne è responsabile come d’ogni altro,

anche se cagionati in modo esclusivo dal ritardo; anzi se si trattasse di merci soggette a

deteriorarsi oltre un dato tempo, non potrebbe nemmeno invocare la forza maggiore.

perchè il ritardo (sebbene da sè non fonte di responsabilità.) porrebbe l’amministrazione

in re illieita. Infine sorge il dubbio se l’art. 7 parli soltanto di quei ritardi i quali sieno

spiegabili con le esigenze ed icasi di una complicata amministrazione intrecciata a quella

d’altri mezzi di trasporto, sovrattutto alle ferrovie, e di qualunque ritardo. Ci par si—

cure che si parla dei primi soltanto; se il ritardo eccede un certo limite, esso diviene

uno smarrimento o ricorre l’obbligo sancito dall’articolo stesso; e se il ritardo esagerato

non implicassc smarrimento neppure allora salvcrcbbe l’amministrazicne, a meno di

non tenere alcun conto dello spirito della legge e di trasformare una disposizione giusta,
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LEYSER, non e decisiva, perchè. parla soltanto del caso in cui una

 

provocata da un lodevole motivo, in una conseguenza ingiusta, estranea a quel motivo

medesimo. Le altre disposizioni della legge sui pacchi postali e l’art. 18 dell'ultima legge

modificatrice del 1888 non presentano alcuna difficoltà di coordinazione con i correlativi

articoli del codice civile. Il regolamento invece dà. adito, sulla costituzionalità e quindi

sulla validità. d’alcune sue disposizioni, a varie avvertenze. Ricordiamo che gli osti e

gli albergatori non possono rifiutarsi d’accettare nel loro albergo gli oggetti che i pas—

seggieri vi portino; del pari quindi i vetturini, fra cui la posta, ciascuno nel limite e

secondo l’indole del genere di trasporto che esercita. La legge sui pacchi postali nel

primo articolo determina con parole che nulla hanno dell’esemplifioativo e tutto del

tassativo quali oggetti non possono essere spediti col mezzo di trasporto che essa

introduce. Ciò posto si domanda se il regolamento possa con efficacia escludere altri

oggetti e possa limitare rispetto ad alcuni la responsabilità delle poste, la quale, alla

sua volta, come abbiamo visto, è regolata in modo ampio ed esplicito nel medesimo art. 7

della legge. Noi non crediamo lecito al regolamento nè l’una cosa nè l’altra; l’opinione

nostra potrebbe sembrare superflua per la sua soverchia indubitabilità, se non fossero

l'ultimo periodo dell’art. 1.“ così concepito, come giz‘irifcrimmo: (( Le altre condizioni

(( affinché i pacchi postali siano ammessi al trasporto, verranno determinate dal regola—

<( mento per l’esecuzione della presente legge >>, e l’art. 11 che ordina provveda un regola—

mento all'esecuzione della legge stessa. Ma neppure essi ci inducono a mutare opinione;

l'art. 11 non ha alcuna efficacia sulla estensione del regolamento al di là. dei limiti della

legge; tutti i regolamenti provvedono alla esecuzione delle leggi; non ci sarebbe nemmeno

bisogno di autorizzarne il potere esecutivo, che ne ha diritto generico per lo statuto fon—

damentale del Regno; il regolamento così imposto al potere esecutivo nulla ha di diverso

dagli altri; sovrattutto, per essere efficace deve sottostare al fondamentale principio di non

eccederei limiti della legge, di servire ad eseguirne ed a modificarne le norme, non a cam-

biare nè ad introdurne nuove, a meno d’una esplicita delegazione del potere legislativo.

Resta dunque da esaminare se tale è l'ultimo riferito periodo dell’art. 1. Le condizioni

ulteriori per l’accettazione dei pacchi, lasciato al regolamento, possono riguardare an-

che la specie delle merci e la responsabilità della pubblica amministrazione, ovvero,

non lo possono e debbono limitarsi alle altre modalità. per la sicurezza della trasmis-

sione e così via? A noi pare che de‘ due ricordati argomenti non si debba occupare:

una legge la quale parla di altre condizioni esclude, com’è naturale, quelle determinate

da essa medesima; inoltre la responsabilità delle posto non può considerarsi una con—

dizione di trasporto: 10 può la qualità delle merci, ma esse sono limitate non soltanto

nella stessa legge, ma nello stesso articolo in cui si parla di altre condizioni; onde

niun dubbio che sieno escluse dalla sfera regolamentare. Ciò posto ci domandiamo se

sia costituzionale e quindi efficace la disposizione dell’art. 3 che non si accettano le

spedizioni di animali vivi e che le merci fragili, i commestibili ed i liquidi si accet-

tano soltanto a condizione che l’amministrazione non risponde della loro rottura, del

loro naturale deperimento in viaggio e della loro dispersione. Noi crediamo non sieno

valide; l'amministrazione non ha diritto a pretendere se non un metodo tale d’imbal-

laggio che escluda a suo sospetto anche il caso fortuito, che di qualunque danno as-

sicuri per motivo la forza maggiore. Giò posto, si tratti pure d’animali vivi, purchè

posti in tal condizione da escludere ogni responsabilità della posta, non potrebbero, se-

condo noi, rifiutarsi-, in ogni modo, se la cosa sembrava troppo difficile, si doveva

escludere nella legge e non nel regolamento. Vi sono piccoli animali, per esempio, bachi

da seta, ecc., che si possono porre in piccoli recipienti, ove l’aria passi e sieno tutte

le altre condizioni della vita; non si comprende perchè la posta debba rifiutarli e non

debba invece avere o pretendere le altre cure elementari esterne per impedirne i danneg-
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cosa sia stata data ad un tempo in custodia a più persone; invece chi

consegna una cosa alla posta conclude il suo contratto non con tutti

i conduttori di posta, per le cui stazioni cotesta cosa deve passare, ma

soltanto con quello cui consegnò immediatamente la cosa, onde fosse

recapitata a destino. Questi ew facto rcacptionis sin da principio e te-

nuto a farvela realmente pervenire e, se perduta ad un’altra stazione,

può agire in regresso contro il relativo conduttore di posta, ma non

può pretendere dal danneggiato che esso stesso agisca contro il

giamenti; che se nonostante, essi perissero si avrebbe un caso di forza maggiore. Del pari

non ha senso giuridico la prescritta irresponsabilità per il naturale deperimento e per la

dispersione delle merci fragili, dei commestibili e dei liquidi. I pacchi, come legalmente

prescrive l’art. 4, debbono essere imballati e chiusi e suggellati in modo che il loro conte-

nuto sia ben garantito, non possa esser manomesso senza lasciarne traccia apparente

e sia debitamente preservato dai danni dell'attrito, dell’umidità e della pressione,

avuto riguardo alla qualità degli oggetti da spedirsi ed alla distanza del luogo ove sono

destinati. Date tali condizioni, anche se le merci sien fragili o si tratti di commesti—

bili e di liquidi, nulla ha da temere l'amministrazione delle poste; il naturale loro

deperimento è forza maggiore; la dispersione non è concepibile se l'involucro era quale

il caso richiedeva. Sovrattutto sono biasimevoli le circolari,che rispetto al potere giudi-

ziario ed al giureconsulto non hanno efficacia, onde non is tiamo a rintracciarne e riferirne

la data, le quali impongono di non accettare oggetti di valore senza la dichiarazione

del mittente d’assumerne ogni rischio e pericolo. Nella legge non esiste alcun limite

che distingua le merci di valore da quelle di non valore, distinzione che dovrebbe tro-

varvisi esplicita, perchè, considerate obiettivamente, tutte le merci hanno un certo

valore; l’amministrazione non può se non pretendere cautele sufficienti nell’imbal—

laggio; al di là. sta a lei aver le debite cure ed eventualmente risponderne sino a

lire 15. Il che è anche più certo con la modificazione arrecata dalla recente legge del

30 luglio 1888, per la quale si potrà. dichiarare il valore e renderne le poste responsa-

bili; onde resta ai privati il diritto di non assicurarle e di contentarsi del risarcimento

non superiore a lire 15: ma in ogni modo non si potrà. pretendere alcuna dichiarazione

dai privati che implichi rinunzia ai diritti che dà. loro la legge. Se la facessero, sa—

rebbe sempre nulla, perchè coatta per effetto della minaccia di non accettare il pacco;

una semplice dichiarazione dell’amministrazione a fa;-tiari sarebbe nulla; lo sarebbe

per lo stesso motivo per cui lo sono, come dicemmo sopra 11. a p. 391, gli avvisi che

sogliono porre nei loro alberghi gli osti e gli albergatori. —— Resta da esaminare se la

responsabilità di diritto comune grava le poste anche per le lettere semplici spedite

per mezzo di essa. Se non esistesse una legge speciale, o se le poste fossero condotte

da una compagnia privata, ci parrebbe indubitabile l’affermativa. La difficoltà della

prova della consegna della lettera e del mancato ricapito non sarebbe buona ragione

per escluderla; non lo è mai nelle cose giuridiche la difficoltà., per quanto grande, della

prova; d’altro lato si può bene con testimoni, ecc., dimostrare e l’impostazione ed il

non averla ricevuta. Ma l’esistenza d’una legge speciale trae anche noi ad opposto

avviso; essa stabilisce una responsabilità, ed anche assai limitata, per le lettere racco-

mandate e la rende correspettivo d’una tassa speciale che si paga appositamente; anzi

le lettere raccomandate si distinguono dalle comuni soltanto per questa responsabilità..

Ne discende che la legge speciale volle escludere qualsiasi responsabilità., mancando la

raccomandazione. la quale a tutti è permessa mediante il pagamento della tassa relativa.
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reo 33) "). Soltanto nel caso che un passeggiero viaggiante colla posta

33) Sommer, ]. e. 5 2. — Pli’rrna, auserlesenc Rechtsfc'iile, vol. I. parte 4

dec. CXLII num. 14. Secondo il codice generale per gli Stati prussiani, vol. 2

tit. 15 ss 190 e 191, la responsabilità. dell’ufficiale di posta delegato vien meno,

quando il danno o la perdita ebbero luogo in un ufficio di posta estero, onde

il danneggiato deve rivolgersi contro questo.

a) Veniamo alle compagnie di strade ferrate; che esse rientrino nella dizione del-

l‘art. 1329 niuno ha mai dubitato, nè crediamo possa dubitare. Ma esse sono sottoposte,

per l’indole commerciale del contratto che si conclude con esse, al diritto commerciale,

cioè al tit. XIII del contratto (Zi trasporto del lib. I del codice di commercio del nostro

paese. Anzi, un apposito articolo nega la validità. ai patti, che le parti concludes-

sero, per escluderne la responsabilità. Art. 416: « Le stipulazioni, che escludano o li-

« mitino nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità. stabilite

« negli articoli 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e

« di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari,

(( salvo che alla limitazione di responsabilità. corrisponda una diminuzione del prezzo

« di trasporto stabilito nelle tarill'o ordinarie, offerta con tarifle speciali ». Noi non

istaremo qui ad esaminare con minutezza la responsabilità. generale che loro spetti per

l’art. 1629 coordinato al codice di commercio. Di ciò parleremo, come abbiamo pro-

messo, nell’ultima delle note relative a questo punto del nostro tema, in cui commen—

teremo in genere l’art. 1629 del codice civile: nè qui vogliamo ripeterci. Presupposto

stabilite le conclusioni cui verremo allora, esaminiamo qui i quesiti speciali alle strade

ferrate nella cerchia della nostra presente ricerca. L‘art. 416, che abbiamo riferito,

stabilisce la norma speciale di maggior momento per la ferrovia; infatti, mentre dalla

responsabilità. civile dei vctturini la convenzione delle parti (se non si riferisca al dolo

e se non sia coatta, come l’esempio riferito, relativo alle poste, nella nota precedente)

può esonerarli del tutto o in parte (norma che, anche commercialmente, vale in ogni

altro caso), per le ferrovie è vietato; il patto, come illecito, non avrebbe efficacia, cc-

oetto l’eccezione della tariffa speciale, che, tuttavia, dovrebbe provarsi sempre corre-

lativa ad una tariffa generale permanente più alta e nota al mittente, il quale, con cotesta

scienza soltanto l’accetta e conclude la convenzione; sarebbe nulla in ogni altro caso.

Tuttavia essendo enumerati gli articoli dai quali le convenzioni delle parti non pos-

sono esimere le strade ferrate, è certo che da tutti gli altri lo si può; fra questi sono

tutte le norme del diritto comune non ripetute e reso più gravi negli articoli enu-

merati del codice di commercio. Le disposizioni contenute in que’ dodici articoli sono

le seguenti; che, accettate le cose senza riserva, pel vettore si presume non esistano

vizi apparenti d'imballaggio (art. 393); che il vettore, salvo necessità, deve spedire le

merci con l’ordine, onde ne ha ricevuto la consegna (394); che il vettore è responsa-

bile d’ogni perdita ed avaria da quando riceve sino a quando riconsegna le merci, ec—

cetto il caso fortuito, la forza maggiore, il vizio e la natura delle cose, il fatto del

mittente e del destinatario (art. 400); che il vettore deve consegnare una copia sotto-

scritta della lettera di vettura al mittente che lo chieda (art. 392); che la convenuta

limitazione di responsabilità per la diminuzione naturale del peso o della misura della

merce non ha elletto se si provi che in tutto ed in parte quella avvenuta non fu na-

turale (art. 405); che dal giorno in cui le merci sono 0 dovrebbero essere arrivate, il

destinatario può esercitare ogni diritto contro il vettore @ pretendere la consegna delle

merci stesso (art. 408); che le domande di risarcimento si debbono dirigere contro il primo
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porti delle cose con se, debitamente date all’ufficiale di posta e notate

nella carta di via, il maestro di posta cessa dal suo obbligo per la

perdita loro appena sion giunte alla successiva stazione. Allora, in

e l‘ultimo vettore (art. 411); che l’azione per perdita parziale o avaria sussiste senza

riserva anche dopo ricevute le merci, se si provi, entro sette giorni, che avvennero nel-

l‘intervallo fra la consegna e la riconsegna (art. 4171). Questi obblighi delle strade

ferrate, da cui non possono essere esentate nemmeno per convenzione col mittente, in-

cludono non piccola parte della responsabilità che loro proverrebbe anche per il solo di-

ritto comune; ma ne restano altri non compresi in essi; niun dubbio che un’apposita

convenzione possa liberarne la strada ferrata; fra questi ricordiamo la responsabilità

per tutti i sottoposti e dipendenti, stabilita dal codice civile, ove parla. degli osti e

degli albergatori e ripetuta nel codice di commercio nell’art. 398, che ricorda tutti i

vettori successivi ed ogni altra persona cui il primo vettore affidi l'esecuzione del tras—

porto; le strade ferrate a tale responsabilità. possono sfuggire per patto volta a volta

concluso. — Altre di speciale su questo non occorre dire; ricordiamo solamente che

in Italia la maggior parte delle ferrovie oggi sono esercitate da società, che ne han

ricevuto l'esercizio dallo Stato, con apposite convenzioni, approvate con la legge del

27 aprile 1885 num. 3048 serie 3. “ Il testo delle convenzioni, con le modificazioni ap-

portate loro dalla legge citata, fa parte della patria legislazione, e modifica, in

quanto ne è il caso, il di1itto comune civile e commerciale. 14 ovvio che qui non è il

luogo di farne un minuto esame; avvertiamo soltanto che gli obblighi ed i diritti

speciali delle società. concessionarie, in quanto ai limiti della responsabilità, non alte-

rano i principî stabiliti dal nostro diritto comune. —- Noi crediamo, del resto, che lo

Stato stesso, se esercitasse ferrovie, sarebbe sottoposto alle disposizioni del diritto co-

mune al pari di ogni altro vettore e non potrebbe alterarlo con semplici regolamenti

e con disposizioni amministrative. Per le compagnie private non è dubbio; qual’è il

senso e l'estensione del potere lasciato ai regolamenti dall’art. 1633 del codice civile,

confermato in modo implicito dall’art. 416 del codice di commercio, discuteremo più

oltre nella 11. a p. 458. Anche ciò che riguarda i bagagli, come ben dice il LAURENT,

l. o. n. 528 pagine 446-447, non presenta difficoltà. di sorta nelle norme giuridiche

fondamentali, neppure rispetto alle strade ferrate. Anche questo ne sono responsabili

con le norme stesse stabilite dal codice civile per gli oggetti portati dai viandanti nelle

osterie o negli alberghi. A quella rigorosa responsabilità, anche per il fatto proprio e

degli altri viaggiatori nemmeno le strade ferrate potrebbero sfuggire con preavvisi,

nè varrebbe la convenzione fatta col passeggiero, se in qualunque modo coatta: dovrebbe

essere spontaneamente accettata e non posta come condizione a ricevere il passeggiero

ed il suo bagaglio. Ma senza dubbio qui ricorre una distinzione che non è possibile ri-

spetto agli osti ed albergatori; la legge civile non distingue le cose, che si consegnano al

vetturino, da quelle che il passeggiero porta seco e la legge commerciale pone regole

speciali per le merci, le quali'non hanno vigore per i bagagli che il passeggiero porta seco

e per ciò che ha sovra la sua persona. Siccome il vetturino o vettore ha il dovere per

legge, di custodire in modo diverso gli effetti e valori o le merci dagli oggetti, bagagli

e no, che il passeggiero ha seco, ne viene di logica necessità. che questi non può scam-

biare gli uni con gli altri, ed è opportuno definir bene quali cose si comprendano nelle

une e quali nelle altre parole. Anche in ciò conveniamo col LAURENT, 1. e., ma ci pare

si debba, specialmente con le leggi italiane, discuterne in modo più generico; del resto,

poichè anche per lo strade ferrate non è da dire su questo tema alcuna. cosa. la quale

non rientri in un esame generale della responsabilità. dei vetturini o dei vettori, ne

rimettiamo la discussione all‘ultima di queste promesse sei note.
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tal caso, termina il contratto col primo maestro di posta, ed il pas-

seggiero ne conclude un nuovo con quello della prossima stazione S").

In ogni caso i maestri di posta rispondono degli atti e della più

piccola colpa dei loro servi e dei postiglioni 85). Si può chiedere se

\

sia necessario uno speciale elenco di ciò che e contenuto nei pacchi

e nelle casse, affinchè l’ufficiale di posta risponda della loro perdita:

e un quesito al quale per diritto comune bisogna rispondere nega-

tivamente 86): il maestro di posta, che riceve cotesto pacco e cotesta

cassa senz’altra ricerca, e tacitamente obbligato, senza alcuna ecce-

zione, a rispondere di tutto quanto vi si trova; per essere equi,

egli medesimo si è sottoposto a rispondere anche delle cose, che igno-

rava vi fossero, poichè, egli era libero d’informarsene 87). Sarebbe certa-

mente cosa diversa, se la legge del paese obbligasse a far noto il con—

tenuto dei pacchi a chi li riceve e per altra sua disposizione l’uffi-

ciale di posta rispondesse soltanto di ciò che effettivamente fu dato

nella consegna alla posta 88) H).

81) SCHMIDT, hinterlassenc Abhandlungcn, volume 2, num. LXXIII @ 73 pa—

gine 242 seg.

85) Christ. Fard. HARPPRECHT, diss. dc ojficz'o mctgistri postarum, cap. Il 5 4,

con Beusr, nel Versuch. einer ausfit'ltrlichcn Erkliirttng das Postrcgals, vol. 2.

sez. 7 5 5 p. 1102. — SCHMIDT, I. e. ,S, 3, e D.…z, Hmdbach. des Iwutz'gcn teu-

tschen Priuatrecltts, parte 1 5 135 num. II p. 476.

80) L. 1 5 8 D. 11. t. !. 1 s‘ 41 D. depositi XVI 3.

87) LEYSER, mcditat. ad Pandect. specimen LXVI mod. 7. — SCI-IOEFII‘, consil.

Titbtngcns. vol. VIII consil. XC num. 58, @ HARPPRECHT, diss. cit. de officio

magistri postarum, cap. Il 5 10.

88) Ne da un esempio la disposizione del Codice generale per gli Stati pras-

sicmi, parte 2 tit. 15 sez. 4 S' 198 seg.

(t) Dei telegrafi, delle poste e delle strade ferrate abbiamo detto alcunchè in modo

particolare per il loro carattere peculiare o per la loro speciale importanza. Ma siamo

d’avviso, ripetiamo, che i principi del nostro istituto, che abbiamo svolti in riguardo

a quei massimi e più frequenti modi di trasporto, si applichino colla più larga esten-

sione, per dirlo in poche parole, a tutti i sistemi di trasporto, che si usano ai nostri

giorni. Così i tranvai di tutte le forme, gli omnibus, le vetture pubbliche, rientrano

nel nostro istituto, così sottostanno alla responsabilità., che ne è la base e l’essenza ,

i barcaioli, i gondolieri, tutti coloro che in grande od in piccolo esercitano il tras-

porto marittimo; in quest’ultimo caso occorre, naturalmente, coordinare le disposizioni

civili a quelle commerciali per il trasporto marittimo. A noi anzi pare, che, adattan-

dovele convenientemente, anche al telefono si debbano estendere queste speciali norme

di responsabilità.: ma, dopo ciò che abbiamo detto del telegrafo, poco occorre aggiun-

gere; le parole pronunziato alla macchina telefonica e trasmesse all'ufficio centrale,



NAU'1‘AE, CAUI’ONES, S'1‘ABU LARII, UT RECEP'1‘A RESTITUANT. 45?

Ai semplici octtum'm' non si può del resto applicare l’Editto del

pretore, se gli oggetti loro affidati pel trasporto si sono smarriti 89).

In tal caso viene a mancare del tutto il motivo della legge. Ootesto

persone, pel contratto di conduzione che han concluso, ris;mndono

soltanto del danno prodotto da negligenza erassa o media ”"); seppure

non hanno assunto il trasporto di cose che richiedano una sorveglianza

ed una previdenza del tutto straordinarie 91) a). Anche nel giudicare

la colpa di un vetturino occorre tener conto sempre del modo onde

89) Il nn COCOEJI, tus. ciu. controv. h. t. qu. 3 è d’altro parere: ma lo S'I‘RUBEN

nei Rcchtltchc Bcdcnkcn parte 1 pens. 71 e l’EMMINGHAUS, ad Cocccium, l. e.

nota c l’hanno combattuto a sufficienza. Veggasi anche il WALCII, intraducl.

in controv. tar. civ., sect. IV cap. I 5 36.

90) \VERNHER, select. observat. for. t. II P. IX cbs. 2:29. — BERGER, cccon.

iur. lib. III tit. VI & 8 nota 3. — Fard. Christoph. HARI‘I‘RECII'I‘, disp. de

iure aart'garum circa. contractus, ct quae ad illorum scauri/alam ct indcnmita-

tcm spectant. cap. Il 5 18 6 cap. 1II S .'30 (nelle sue Dìsscrtation. academicar.

vol. 1 D.“ XIII). — Joh. Christ. Com-. SCL-IROETER, vcr-mischie jwrist. Abitanti—

bungee, vol. 1 p. 281 seg. — KLEINS, Annalcn, vol. I num. 21 p. 78 seg., e Carl

Georg. con ZANGEN, kwrzc Er(irtcrung dcr Frage.- was fitr «inc Klugc widcr

einen Fuhrmmm Statt finde, welchcm. dic zum. Transport and Abticfcrung bc-

dungcncn Sachen wcggckommcn? Giessen 1798 p. 33 seg.

91) L. 525 g 7 D. loc. cond. XIX 2. — Sennòrnu, 1. e. p. 7283. — FISCHER, '

Lehrbcgrifl’. sitmmtl. Camcral- und Policcyrcchtc, vol. 25 699, e ma ZANGER,

nelle citate kar-ze Eriirtcrungcn, p. 37.

debbono essere, sotto la responsabilità. dell‘amministraziono, rinviate al destinatario.

Nella speciale legge sui telefoni, che si sta preparando in Italia, dovrà. senza dubbio,

se meditata a dovere, esser tenuto conto anche dell’istituto originato dall’actio dc

recepto.

41) È la massima differenza fra il diritto romano puro ed il diritto comune da un

lato ed il diritto moderno dall’altro. Abbiamo detto essere d’avviso anche nei, con i

più, che per i Romani soltanto i nautac, i cazqmncs, gli stttbztlartzî erano tenuti alla

maggiore responsabilità. (le 7’cccptts; le parole dell’Editto erano esplicite e la giurispru-

denza altro non poteva che interpretarle, sia pur largamente, ma non tanto da uscire dal

campo del loro senso. Questo principio si conservò nel medio evo e nell‘epoca moderna,

con la sola eccezione, quantunque anch’essa disputata sempre, delle poste; era l’utilità

pratica che la provocava; e certo nel suo spirito aveva il movente stesso che spinse

il pretore romano a dar vita all’istituto. I legislatori moderni si trovarono dinanzi a

questa eccezione e furono condotti a meditare se il motivo che l’aveva suggerito non

valeva per tutti ivetturini; la soluzione del dubbio non poteva essere che affermativa.

Ne provenne il principio sancito dall’articolo 1629 che tutti ivetturini per terra e per

acqua sono sottoposti agli stessi obblighi degli albergatori, diverso dal principio romano

puro e dal comune; dal romano pure in cui nessun'vetturino era tenutoa tale obbligo,

dal comune in cui v’era soltanto l‘eccezione delle poste.

GLUCK. Comm… Pandette. — Lib. IV.
58
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gente di simil condizione usa agire coll’abilità e colle idee loro co—

muni; in conseguenza una mancanza in loro di ciò che essi ed i loro

predecessori han sempre tralasciato senza danno, anche se un altro

uomo più prudente non l’avrebbe commessa, non si può considerare

culpa tecis ma al più soltanto culpa iceissivna 92) G).

92) ansnn, specim. CLIV core]. 3, questo mio commentario & 322 p. 335

ed il con ZANGEN, nelle citate Erdrtcrungcn, p. 40 seg.

a) Ci resta il commento generale all’art. 1629 del nostro codice civile. —— Art. 1627 : « Vi

« sono tre principali specie di locazione di opere e d’industrie... 2.° Quella dei vetturini

« si per terra come per acqua che s’incarieano del trasporto delle persone o delle cose... ))

Art. 1629: « I vetturini per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia ed

« alla conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, ri-

(( guardo ai quali è disposto nel titolo Dci deposito e del sequestro >). — In tutto il

codice questo è l’unico rapporto cui è estesa la speciale responsabilità. degli albergatori;

tradizione senza dubbio del diritto 00mune, per l’eccezione delle poste, che {ivi} ora.,

come abbiamo avvertito nella precedente nota; ma è deplorabile che il codice nostro,

copiando anche qui con troppa fedeltà. il francese si sia dimenticato di ricordare anche

tanti altri rapporti, in cui sarebbe stato del pari giusto estenderli; resterà sempre

curioso che di così rigorosa responsabilità. sia ltenuto un vetturale di piazza e non lo

sia invece il conduttore d’uno stabilimento di bagni. — In ogni modo, proseguiamo

nell‘esame del caso previsto dal codice. L’art. 1629 richiede da solo varie dilucidazioni,

cioè che cosa si debba intendere per octtm-inc per terra e per acqua, qual senso abbiano

le parole custodia e mniscruazimtc, quali case s‘intendano lare aflttlatc (cioè al vetturini), o

' quali sieno gli obblighi degli albergatori loro estesi. Sul primo punto è inutile che insi-

st1amo; abbiamo avuto occasione di parlarne troppe volte; quelle parole hanno il senso

il più generale possibile ed indicano tutte quelle persone le quali con qualsiasi mezzo,

d’abitudine o no, trasportano persone o cose per il correspettivo d'una mercede; cose

alla loro volta sono tutti gli oggetti sensibili che si trasmettono; abbiamo già. detto

esserlo anche la parola, che si trasmette per mezzodel telegrafo o del telefono. Ivo-

caboli custodia e conservazione non hanno significato tecnico di sorta, ma quello loro na—

turale, daapplicarsi variamente a seconda delle diverse varietà. d’oggctti Oui si riferiscono;

risultato che discende indubitabile dall’art. 1631 e dal richiamo agli obblighi degli alber-

gatori,ove si parla della responsabilità in senso tecnico. Invece presenta non lieve diffi-

coltà la frase delle cose loro afidate. Essa ,bisogna sia collegata alle frasi consimili

degli articoli seguenti, che cogliamo il destro di riferire, dovendo essere anch'essi la

base delle ricerche di tutta questa nota. Art. 1630: « I vetturini sono obbligati non

( solo per ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o nella loro vettura,

( ma altresì per ciò che è stato consegnato loro sul posto o nel luogo di recapito per

( essere riposto nel loro bastimento o nella loro vettura )). Art. 1631: « Essi sono obbli-

gati per la perdita e per i guasti e le avarie delle cose loro affidate, se non provano

« che si sono perdute o hanno sofferto guasto o avaria per un caso fortuito o per

forza maggiore )). Art. 1632]: « Gl’imprenditori di pubblici trasporti per terra e per

acqua e delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del denaro e degli effetti

ed involti di cui s’incaricano )). Art. 16332 « Gli imprenditori e i direttori dei" tras-

( porti e delle vetture pubbliche e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti a

(( regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contrattano )). —

Torniamo a discutere le parole '(chlc anse lero (iflizltitc dell’art. 1629; esse, dicevamo,
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debbono esser confrontate con le altre ciò che... [um/m ricevute e ciò che è stato con-se-

gnato loro dell’art. 16:10 eftl(marc, efetti ed incolti di cui s'incam'eano dell’art. 1632; è

inutile avvertire che le stesse parole case loro affidate sono ripetuto nell’art. 1631. Si do-

manda se, onde sorga la responsabilità legale di cui trattiamo, occorre che gli oggetti

sieno consegnati al vetturino o vettore che voglia dirsi o se basta sieno portati, anche

a sua insaputa, nella vettura; e se la seconda è l’opinione seguita si chiede se la

responsabilità. sia limitata ad un certo volume, numero 0 valore degli oggetti, 0 se

sia illimitata, onde il passeggiero o lo speditore abbiano diritto di portar seco quali e

quante merci vogliano; infine, sempre nella seconda ipotesi, E: opportuno esaminare

se i vetturini sono responsabili anche degli oggetti che i passeggieri hanno addosso.

Sebbene a prima vista le parole case loro eMatc| accennino ad una effettiva consegna,

pure meglio meditando lo spirito della legge si finisce col dar loro un senso meno

limitato. In primo luogo ai vetturini durante il trasporto sono per necessità. naturale

affidate non soltanto tutte le cose dei passeggieri, ma le loro persone medesime; il

passeggiare e tutti gli oggetti che ha seco sono in balia del vetturinc, il quale, se

malintenzionato, può, durante il tragitto, architettare, agevolare e procurare danni e

furti, se trascurato può metterli a serio pericolo: insomma le cose dei passeggieri sono

affidate ai vetturini implicitamente, per l’indole stessa del contratto di trasporto. Ma

d’altra parte i vetturini sono di varie specie; alcuni si offrono a trasportare soltanto

le persone, altri persone e merci, altri merci solamente; le disposizioni del codice

non si possono evidentemente intendere ed applicare se non in {rapporto o îmeglio

adattandole con le debite: diversità. alla singola specie di trasporto, che il vetturino

esercita. Quando esaminammo rispetto agli osti ed agli albergatori il quesito, se

sieno responsabili di quanti oggetti e di qualsiasi valore sieno dai viandanti por—

tati nell’albergo, rispondemmo di si anche per le parole che, rispetto a loro, adopra

il codice ove, nell’art. 1866, dice semplicemente « ejefti portati cairo e' loro alberghi )),

ma. sovrattutto perchè l'albergo è quasi una casa provvisoria in cui si deve poter

liberamente tenere ciò che pace, in altre parole per l’indole di cotesto. industria. —

Adunque, intendendo come proponiamo, perle parole cosc‘lm’o aflidate si applica ai vettu—

rini lo stesso principio che domina la responsabilità degli albergatori. I vetturini ri—

spondono secondo gli articoli 1629-1633 del codice civile di tutti gli oggetti portati

nelle loro vetture o loro consegnati, secondo l’indole del trasporto che esercitano. In tal

modo le parole cose loro (lflllll'lle non hanno nè l’uno nè l’altro de’ sensi estremi che

si potrebbero loro riconoscere, non richiedono sempre una diretta consegna, condizione

che smentirebbe a danno dei viaggiatori e mittenti lo spirito dell’istituto, nè indicano

in qualsiasi caso ogni oggetto del viaggiatore, oltrepassando i limiti dell’industria di

alcuni vetturini e forzandoli quindi ad un contratto, cui non avrebbero nemmeno im—

plicitamente consentito; ma hanno invece il senso intermedio della responsabilità di

tutte le cose che i mittenti usano portar seco o spedire secondo l’indole della specie

di trasporto esercitata dai singoli vetturini: in altre parole l’ampiezza di cotesti vo-

caboli si —deve determinare diversamente, a seconda della specie del trasporto che si

esercita. Se si tratta di trasporto di sole merci il vetturino è responsabile soltanto

entro i limiti di quelle che o per esplicita dichiarazione o per consuetudine è solito

accettare: alcuno si assume di trasportare un involto di vesti; gli vengono consegnate,

ma dentro vi sono, senza ch’egli lo sappia, dei biglietti di Banca; della responsabilità

più grave stabilita dal codice civile rispetto a questi non si potrà. [parlare, poichè il

contratto di trasporto fu concluso solamente per le vesti. Il che non esclude, natural-

mente, ove le circostanze lo richiedano, una certa responsabilità da giudicarsi in ciascun

caso concreto secondo i principi generali del diritto civile. Se trattasi invece del [tras—

porto di persone la responsabilità dei vetturini s'intende estesa anche a tutte le cose che i

passeggieri portan seco, ed è presumibile portino seco secondo l’indole del viaggio, la loca-

lità e le altre eventuali circostanze. Anche qui un esempio: un vetturino che trasporta
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un passeggiare risponde dei bagagli che esso ha seco e delle cose che ha sulla sua persona,

se essi non eccedono quella qualità. e quella quantità che, usando di quel determinato

mezzo di trasporto e per lo scopo palese del viaggio, è supponibile possano aversi cen

sè; sarebbe anche qui eccessivo spingere quella responsabilità fino a grosso somme di

denaro o ad oggetti di gran valere, i quali nella vita moderna si possono trasportare

con appositi mezzi e con sicure garanzie. In questo punto ci si potrebbe accusare di

contradizione con quanto dicemmo degli albergatori nella 11. a p. 414. Ivi sostenernmo

centro autorevoli avversarî, che gli albergatori sono responsabili di qualunque cg-

getto abbian seco, senza riguardo alla forma ed al valore. Ma il caso è ben diverse,

ende l’accusa non ci sembra che sarebbe giustificata. L’albergo è una sostituzione della

casa, onde in esso deve esser conoeduto portare tuttociò che si terrebbe nella casa pro-

pria; del resto avvertimmo anche che la massima deve essere intesa. equamenteenm;

sarebbe conoeduto al viaggiatore di considerare l’albergo {un magazzino di deposito, ecc.

Come allora ci guidò l’indole () lo scopo dell'industria degli alberghi,noi ora, rispetto

ai vetturini con lo stesso punto di partenza,dovevamo giungere al resultato alquanto

diverso, cui appunto siamo venuti. — Se il vctturino trasporta cose e persone ad

un tempo basta coordinare quanto abbiamo detto dell‘un caso e dell’altro. — Per ter—

minare il commento dell’art. 1629 rimane, come promettemmo, da enumerare gli ob—

blighi estesi ai vetturini col richiamo a quanto per gli albergatorijè dispostonel titolo del

(lepm‘ito e del .s'cyueslzw. Gli obblighi speciali degli osti e degli albergati sono: 1.° Che essi

rispondono come d’un deposito necessario degli oggetti portati da loro (art. 1866). 2.° Che

sono responsabili del furto e del danno arrecato loro se commessi da loro dipendenti o

da altre persone che son nell’albergo (art. 1867). 3.° Che se il furto fu commesso da

persone estranee all’albergo, l’albergatore ne ("> responsabile purchè non sia stato com-

messo a mano armata o altrimenti con forza maggiore o per negligenza grave del pre-

prictario (Il riassunto, qui fatto, su questo terzo punto più arduo, esige che il let-

tore rilegga la n. a p. 407, ove lo chiarimmo). L’art. 1629 estende ai vctturini di terra

o di mare questi obblighi; ma siccome l’art. 1629 non è il solo che tratti della 10-

cazione di opere, ed in ispecie di quella dei vetturini, bisogna osaminarli meglio in

confronto degli altri articoli, che ivi loro si riferiscono. — Vedemmo come la qualità

di depositari necessari renda gli albergatori soggetti a tutte le norme cui sono sot-

toposti i depositari volontari, con due aggravanti, l’una relativa alla prova, che può

esser data dal deponente con testimoni. qualunque sia il valore degli oggetti, l’altro

relativo alla responsabilità che non è per la semplice diligenza quam ia rebus suis, ma ag—

gravata sino a poter giungere alla forza maggiore, secondo l’arbitrio del giudice. Per

i vetturini vale la regola generale e la prima eccezione; è modificata e semplificata la

seconda. Anche i vetturini sono soggetti alle norme del deposito volontario; essi pure

soggiacciono all’art. 1348, il quale anzi li ricorda in modo esplicito ( lo riferimmo so-

pra nella 11. a p. 420); onde i passeggieri o gli speditori, anche se il valore degli

oggetti traSportati superi 500 lire, possono provarne l’esistenza per mezzo di testi-

moni, ma, tuttavia, secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto; quindi

si può dire in complesso che il giudice può ammettere il passeggiare o lo speditore,

secondo le circostanze del fatto e la qualità delle persone, alla prova testimoniale.

Resta la seconda eccezione relativa agli albergatori; la loro responsabilità oscilla fra il mi—

nimum. della diligenza quam in rebus suis ed il mamimmn della forza maggiore, questa

esclusa, tenuto conto dell’art. 1844 che aggrava la responsabilità. normale dei depositari

volontari in quattro casi in cui appunto rientra anche il nostro (cfr. n. a p. 407); ciò non

vale peri vetturini, poichè l‘art. 163], sovra riferito, li dichiara peril fatte loro respon-

sabili sempre, a meno del caso fortuito o della forza maggiore; non è quindi il caso d‘un

minimum e d’un mae-imam, ma v’è sempre e soltanto la responsabilità. anche diretta

(_non solo peri dipendenti) che ha per limite il caso fortuito e la forza maggiore e non

altr…. — Il secondo obbligo speciale degli albergatori è di rispondere dei danni o
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dei furti dei loro sottoposti e d‘ogni altra persona che si trovi nell‘albergo sempre,

anche se li abbia facilitati la negligenza del danneggiato (non certo se gli abbia

causati del tutto; perchè una colpa almeno lievissima deve esister sempre); questo

ci pare valga del tutto anche peri vetturini; certamente può sembrare un rigore

molto grave; ma la logica della interpretazione vi conduce immancabilmente ed il

pericolo è temperato dal diritto dei vetturini di prescrivere le debite cautele, di cui

fra poco. — Il terzo obbligo degli albergatori di rispondere anche dei furti com-

messi da persone estranee all‘albergo (art. 1868) eccetto se a mano armata e altri-

menti con forza maggiore o per negligenza grave del proprietario val certo anche per

i vetturini; ma esso è ripetuto nell’art. 1631 o meglio vi è contenuto, perchè d’ogni

guasto o perdita vi son detti responsabili se non causati da caso fortuito o da forza

maggiore; l‘unica differenza è l’eccezione della negligenza grave del proprietario, la quale

si deve estendere loro senza dubbio. —— Un riassunto del commento all’art. 1629 con—

duce a concludere anche rispetto ai vetturini: 1.° che sono responsabili d’ogni danno

arrecato ain oggetti trasportati, sia prodotto da loro, sia da loro dipendenti o da estranei,

eccetto se causato da caso fortuito, da forza maggiore, o, trattandosi di furti eom-

messi da estranei alle loro vetture, da negligenza grave del proprietario; 2." che il

viaggiatore basta provi il danno sofferto durante il trasporto, senza alcun dovere di

dimostrare la colpa al vettore perchè l'obbligo di questo consiste nel restituirla quale

la ricevette, onde, se non la restituisce o la restituisce alterata, deve egli dimostrare che

avvenne al di fuori della sua responsabilità.; 3.° il passeggiero o speditore, può, qualunque

sia il valore degli oggetti, a seconda delle circostanze del fatto e della qualità. delle per-

sone, essere autorizzato ad usare la prova testimoniale; ed è superfluo aggiungere che lo

può sempre se il valore non arriva a 500 lire; 4.° il vettore non può sfuggire alla

condanna che provando il caso fortuito o la forza maggiore o che il danno fu opera

delle speditore stesso o che fu provocato, trattandosi di furto commesso da estranei, da

sua grave negligenza. — Anche qui dunque il danneggiato basta provi il danno avve-

nuto durante il trasporto; sta al vettore dimostrare la sua irresponsabilità. per caso

fortuito, ecc. Pure anche qui noi rcputiamo non sia preciso esporre queste verità. con

la forma consueta ai precedenti scrittori, dire cioè che grava i vetturini una presun-

zione di colpa e che ha quindi luogo un’inversione di prova; non ci pare un modo di

dire giusto nè storicamente, nè giuridicamente; e per l’uno e per l‘altro rispetto i

vettori sono responsabili non perchè in colpa ma per l‘indole della loro industria, al

buon andamento della quale la legge crede opportuno questo rigore. Vero è che la

maggior parte delle volte essi sono in colpa, ma non è necessario che lo sieno; suppo-

niamo un danno arrecato da un agente del vettore (per esempio, d’una ferrovia) per

negligenza minima, anzi per un fallo che inccglie anche ai più diligenti: supponiamo

che il vettore provasse d’avere assunte su quell’agente le più minute informazioni,

tali che neppure il più scrupoloso e meticoloso uomo avrebbe potuto maggiori. Come

parlare, dato questo complesso di circostanze, d’un qualsiasi grado di colpa del vettore?

pure egli è responsabile, perchè così esige la sua industria e così dispone la legge. —

Ma proseguiamo nell’esame dei rimanenti quattro articoli (1630-1633) del codice civile; i

primi tre poco ofi'rono da dire: i vetturini sono obbligati non soltanto per le cose già rice-

vute nella vettura e nel bastimento, ma anche per quelle consegnate loro sul porte o

nel luogo di recapito; il che è ripetizione della norma che per interpretazione vedemmo

valida anche per gli albergatori; senonchè qui è esplicita, mentre là non lo è (cfr.

n. a p. 414): della responsabilità loro, di cui si occupa l‘art. 1631, abbiamo discusso a

sufficienza poc’anzi, paragonandola a quella che grava sugli albergatori: l’obbligo im-

posto dall‘art. 1632 agli imprenditori di pubblici trasporti per terra o per acqua ed ai

conduttori di vetture pubbliche di tenere un registro del denaroe degli effetti ed involti

di cui s’incaricano, è una giusta norma cautelare, che non ha bisogno d’essere illu—

strata; ad essa manca una vera sanzione, ma ha la sua utilità. nell’offrire all'intrapren-
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ditore un mezzo assai efficace di controllare le asserzioni del preteso danneggiate:

d‘altra parte gli speditori possono pretendere alla loro volta che quel registro vi sia;

se non esistesse e consegnassero perciò a lui le merci, potrebbero, ci sembra., doman-

dargli un equo risarcimento. — È invece di maggior momento l’ultimo articolo, 1633,

che da diritto agli intraprenditori ed ai direttori dei trasporti e delle vetture pub-

bliche ed ai padroni de’ bastimenti di pubblicare regolamenti particolari, che fanno

legge fra essi e quelli coi quali eontrattano. È di molto momento indagare quali

limiti sieno posti alle disposizioni di tali regolamenti; certo sarebbe assurdo ammet-

tere che potessero contenere qualsiasi norma, anche contraria alla legge stessa. La

frase « che fan legge tra essi e coloro coni quali contrattano » equivale all’altra che

le obbligazioni son legge per le parti; ma. lo sono purchè nulla contengano di con—

trario alle norme direttive non soggette al beneplacito delle parti. Adunque ogni

clausola di cotali regolamenti che contrastasse alle norme era esposte non potrebbe

avere effetto senza il libero consenso dell’altra parte. Come gli avvisi con cui gli al—

bergatori dichiarano di non sottostare alla responsabilità. che impone loro la legge

sono privi d‘efficacia, lo sarebbero consimili disposizioni dei regolamenti, cui allude

l’articolo 1633. Ma, tolto questo limite e tolte le clausole, che fossero contrarie all’ordine

pubblico, crediamo valide tutte le condizioni che i regolamenti impongano, poichè

essi fan parte dell’offerta del contratto, cui i privati sottostanno sia dichiarandolo in

modo esplicito, sia implicitamente prcfittando di quel determinato mezzo di trasporto.

Un’altra eccezione tuttavia ha luogo quando una legge imponga a chi eserciti una

certa forma di trasporto di provvedere ad un determinato servigio; in tal caso i rego-

lamenti, i quali contenessero alcuna disposizione contrastante allo scopo stabilito dalla

legge, sarebbero nulli. Così, a mo‘ d’esempio, essendo le odierne compagnie ferroviarie

obbligate a trasportare viaggiatori, debbono farlo come reclamano le comuni necessità

dei viaggi; se nei loro regolamenti vietassero di portar |bagagli, tale disposizione sa—

rebbe inefficace, poichè rappresenterebbe una mancanza al loro scopo imposto dalla legge.

Invece tutte le cautele che i regolamenti pongano per garanzia da danni o da furti

eventuali, se non contrastanti alle esigenze del trasporto, sono validissimo: come de-

terminare la grandezza massima dei bagagli e un limite al loro valore o alle somme

da portarsi addesso, massime se offrano nel tempo medesimo speciali modi per tras-

portarne maggiori o di volume o di pregio. Se poi, ripetiamo, si tratti di vetturini che

non servano ad un servizio pubblico, che non assumano, col semplice esercizio della loro

industria, l’obbligo di soddisfare a certi determinati intenti stabiliti dalla leggeo dalla

consuetudine, qualunque norma dei regolamenti non contrastante alla legge è valida.

D’altro lato finchè l‘imprenditore non riforma e non revoca il regolamento, egliè tenuto

ad applicarlo egualmente a tutti; apiù forte ragione non potrebbe modificarne la regola

dal momento in cui l’atto di trasporto fosse incominciato; rispetto ad esso non sa—

rebbe valida nemmeno una riforma generale del regolamento; incominciata l’esecu—

zione dell’atto è stretto irrevocabilmente il contratto alle condizioni poste dal regola-

mento in vigore, nè l’una parte può arrecarvi cambiamento di sorta. Resta infine da

ricercare se i regolamenti particolari cui gli imprenditori, ecc., assieme alle parti sono

soggetti secondo l’articolo 1633, sieno anche i regolamenti che per legge abbia diritto

d'imporre il potere esecutivo dello Stato; il che non crediamo; essi per norma costi-

tuzionale, se non contrastino a leggi, obbligano tutti i cittadini cui si riferiscono;

rispetto ad essi adunque l’articolo 1633 sarebbe assurdo; quindi non si può riferire

che ai regolamenti dagli stessi imprenditori, direttori dei trasporti e delle vetture

pubbliche e padroni di bastimenti. Così soltanto esiste ed è opportuna e degna d’en-

comio la ratio legis: gli imprenditori, ecc., fatti e resi pubblici i loro regolamenti non

possono ripudiarli essi stessi; sarebbe un modo troppo facile d’ ingannare il pubblico.

Uostituisoono legge fra loro e le parti, nè possono ritcnersene sciolti, se non quando la

loro volontà di revocarli sia resa nota pubblicamente come lo era stata la loro pubblica-
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Azioni contro gli albergatori e simili.

L’azione che s’ intenta contro albergatori, marinari e simili per-

 

zione e con modi sufficienti da giudicarsi dai tribunali e non si riferisca ad atti della

loro industria giù. compiuti e in corso d’esecuzione. — Fin qui non abbiamo par-

lato delle leggi commerciali; esse naturalmente, quando ne è il caso, si coordinano

alle leggi civili o le modificano. È noto che le imprese di trasporti di persone o di

cose per terra o per acqua (articolo 3 del codice di commercio) sono atti di commercio

e che sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abi-

tuale. Quando adunque ricorrano questi elementi e quelli essenziali del contratto

di trasporto prevale, divenendo materia commerciale (articolo 1), il codice di com-

mercie, nel suo silenzio prevalgono gli usi mercantili, poi il codice civile. Adunque,

in quanto le sue disposizioni non sono in contrasto nè con gli usi mercantili, nè

col codice di commercio, esse valgono anche in cotesta materia. A bene esaminarle

le essenziali non soltanto non sono distrutte, ma confermate od incluse nelle spe-

ciali. — E qui ci si consenta avvertire l’ impossibilità. di una accurata discussione

sul contratto di trasporto terrestre e ',marittimo; sarebbe un commento al citato ti—

tolo XIII del contratto di trasporto del libro I e di buona parte del libro Il delcom-

mcroio marittima e della navigazione. Anche limitando questo esame alla responsabilità

dei vettori, la ricerca eccederebe i limiti convenienti alle nostre note ed escirebbe dalla

provenienza storica dell’aotio (le recepto, che è il motivo della discussione presente. Ci per-

mettiamo tuttavia alcune poche e fugaci osservazioni generali. In quanto ai viaggi per

terra il codice di commercio non si occupa del trasporto delle persone; esso adunque resta

regolato esclusivamente dal codice civile; invece per i viaggi [di mare, in mancanza

di convenzioni speciali, nell’apposito capo IV del citato libro II, sono stabilite appo-

site norme e disposizioni. D’altra parte per le ferrovie debbono tenersi presenti al

pensiero le molte e minute [norme stabilite nella legge sulle opere pubbliche del 20

marzo 1865, di cui ha per il caso nostro una speciale importanza la prima parte del-

l’art. 290: « I concessionari dell’esercizio delle ferrovie pubbliche, siano (essi semplici

« individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili, tanto verso

(( lo Stato, quanto verso i corpi morali ed i privati, dei danni che i loro amministra-

(( tori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee con-

« cesse, cagionassero nell’esercizio delle proprie funzioni». La coordinazione di tanto

vario e tanto disperato numero di norme legali è tema molto difficile; avvertiamo che

in tutte queste leggi speciali ivettori sono sempre dichiarati responsabili d’ogni danno

eccetto il caso fortuito o la forza maggiore e senza nemmeno questo limite quando si

tratta di danni causati dai sottoposti. — In quanto ai bagagli, ove l’indole del mezzo

di trasporto sia tale che contrasti ad esso il vietarli, non debbono eccedere le misure

ed il valore regolamentare e, in caso che non ve ne sieno, debbono essere nei limiti

dei bisogni del viaggiatore, per i quali è necessario lo accompagnino. Tutto quindi

si riduce ad un giudizio di fatto da lasciarsi [volta a volta ai giudici, tenendo conto

delle varie circostanze, come la condizione del viaggiatore, ecc. Non si può certo pre-

tendere di sfuggire alle tasse ed alle cautele maggiori richieste per la spedizione delle

merci; d’altro lato i vettori di passeggieri, se lo {scopo del viaggio, la lunghezza, eco.,

lo richiedano, possono escluderli, o proporzionatamente limitarli.
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sono, di cui abbiamo trattato fin qui, per l’obbligo nascente dal fit—

otum receptionis, e l’aotio in factum. do recepto 93). È un’azione perso-

nale pretoria, diretta ad ottenere il risarcimento del danno risentito

per il guasto o per la perdita delle cose per opera del convenuto () de’

suoi dipendenti; provenga il danno dal convenuto stesso o da qua—

lunque altra nota ed ignota persona 91) "), anche se il servo dell’at-

tore sia stato causa del danno da lui sofferto, tuttavia soltanto se il

convenuto lo usò a’ propri servigi 95) ”). Non importa nulla nemmeno

93) O'er. Christ. Aug. UL10H, diss. do indole aetionis de recepto eiusdomguc

usa hodiorno forensi, Vitembergae 1787.

91)L.1581.2el.3pr.e51D.h. t.

95) L. 6 5 1 D. 11. t. Fuori di questo caso l’albergatore non è tenuto per

i danni, che il passeggiero abbia solferti per opera. de’suoi servi. Arg. l. 5

g 13 D. commod. XIII 3. LAUTERBACII, diss. de nani-5.95 43 ed EMMINGHAUS,

ad Goccej ius ein. controv. h. t. qu. 6 nota k.

(L), Ai passi citati dal GLÙCK bisogna aggiungere la Z. 3 54 D. h. t.: «Haec autem

« rei persecutionem continet, ut Pomponius ait, et ideo et in heredem et perpetuo

« dabitur ». È un passo caratteristico e fondamentale per stabilire l’indole di que-

sta azione. Che sia una azione perpetua risulta a sufficienza dall’essere rei persecu-

torie; sulla trasmissione agli eredi, necessaria e naturale essa pure, fu già. detto abba—

stanza altra volta. — In quant-o alla responsabilità. sembra utile distinguere più preci—

samente quella per il fatto proprio dell’albergatore, ecc., da quella per il fatto altrui. —— Se

si tratta del fatto suo proprio bene è vero che l’albergatore risponde] sempre etiam sine

culpa, come dice ULI‘IANO, ma se si tratta del fatto altrui, non risponde del fatto di tutti

gli estranei, ma, oltreidipendenti, soltanto dei vectores et chat…-er, secondo le,parole di

ULI’IANO e di GAIO: tuttociò nelle leggi citate dal GLUcK nella 11. 94 ed altre volte di-

scussa da noi. Insomma ci pare che le cose fossero come nel diritto moderno: incutere, i

eaupones e gli statale;-ii rispondevano, oltrechè del fatto proprio, di tutte le persone

che si trovavano presso di loro o nell’albergo, o nella stalla e nella nave. Certo se il

danno od il furto commesso da persone estranee fossero stati in qualunque modo facilitati

() provocati dall’albergatorc, ecc., egli ne sarebbe responsabile per conto proprio: ma

se erano inevitabili ed imprevedibili non ne rispondeva, mentre del fatto delle persone

che si trovavano presso di loro rispondeva pure in quel caso. Anzi, mentre anche se

commesso da persone estranee, in certi casi, vale a dire ove non sia commesso a mano

armata o altrimenti con forza maggiore o per negligenza grave del proprietario oggi v’è

responsabilità. /art. 1868 del cod. civ.), in diritto romano non v‘è eccezione nè dispo—

sizione speciale di sorta. La difi'erenza non è piccola: se una persona estranea com—

mette un furto, senza che l’albergatore sia responsabile in via diretta, per il diritto

romano non ne risponde, per il diritto moderno ne risponde, chè lo esentano dalla rc-

sponsabilità soltanto la mano armata, la forza maggiore e [la negligenza grave del

derubato.

b) 11 paragrafo su cui si basa questa norma insegnata dal GLÙCK edil susseguente

meritano d’esser meglio avvertiti. L. 6 5 1: « Si servo meo in nave vel in caupona

« utaris et damnum mihi det vel furtum faciat, quamquam et furti actio et damni

« iniuria mecum sit, haec tamen actio, quia in factum est, etiam servi mei nomino

« adversus to competit. idem dicetur, et si communis sit: tu tamen quod mihi prac-
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indagare quali sieno le cose per cui si domanda il risarcimento, se

cioè sieno dell’attore stesso o d’altri, ed egli non ne abbia ") che la

« stiteris eius nomine, vel communi dividundo vel pro socio actione, aut si pariem

« eius vol totum conduxisti, etiam ox conducto habebis me obligatum ». % 2: « Sed

« si damnum in co datum sit ab alio, qui in eadem nave vel caupona ost, cuius fa.—,

« ctum praeter aestimarc solet, non putat Pomponius eius nomine hanc actionem

(( utilem futurani ». In questi due paragrafi è insigne l’acutezza del giureconsulto.

Se uno schiavo mio, egli suppone, che serve l’albergatore, danneggia o ruba oggetti

miei portati in quell’osteria (recepita), ho l’azione quasi ea: delioz‘o legis Aguilirw verso

di te, nonostante che il danneggiatore sia schiavo mio; ma se fu danneggiato lo

schiavo stesso da alcun altro dei dipendenti dell’albergatcre, allora a me non ispetta

azione di sorta. Il motivo giuridico di questa diversità. e che il fondamento dell’azione

e il receptum; le cose danneggiate nel primo caso erano 7'ec‘epiae, non lo erano invece nel

secondo, cioè il servo era già. nella nave, non vi era portato dal pr'oprietario, ma era già

prima a servigio dell’albergatcre. Siccome per questa azione il danno si riversa sull’al—

bergatore, questi naturalmente ha contro il proprietario le eventuali azioni nascenti

dal rapporto che, rispetto al servo, esiste col padrone medesimo: e le due azioni si

elidono, resultato afferrato ed esposto ad un tratto dal giureconsulto. Merita osservare

che nella 1. 6 si parla esclusivamente dell’actio quasi ea: delieto legis Aguiliae ; il che

spiega le parole « cuius factum praetor acstimm-e solet», perchè, se si trattasse della

semplice astio em recepto, sarebbero state inutili, rispondendo l‘albergatore di tutte le

persone che sono nell’albergo. Si domanda quindi se quanto esse dicono valga anche

per l’aotio e.n recepto; e sembra indubitabile, non correndo fra le due diversità. alcuna

sugli oggetti per cui si risponde. — I casi esaminati ce ne richiamano alla mente un

altro, in cui egualmente il giureconsulto ULP1ANO ebbe riguardo ad uno schiavo Z. 3

g 3 D. 11. t.: « Si filius familias aut servus receperit et voluntas patris (aut) domini

« intervenerit, in solidum erit conveniendus. item si servus exercitoris subripuit vel

« damnum dedit, noxalis actio cessabit, quia ob receptum suo nomino dominus conve-

« nitur. sin vero sine voluntate exerceant, de peculio dabitur ». Il padre di famiglia

ed il padrone dell’esercitore, se questi conduce la nave col loro consenso, sono tenuti

ea; recepto in solido, cioè per l’intiero risarcimento, se senza loro volontà sono tenuti

fino a concorrenza del peculio. Se il danno provenne da uno schiavo dell’esercitorc,

questi è tenuto in nome proprio con l’azione e.u recepto, onde non si può parlare al-

trimenti d’azioni nossali, in cui l'obbligo proviene e.v alieno nomine.

a) La legge 1 5 7 D. h. t. riferita dal GLUCK nella sua nota porge occasione a due

avvertenze. — La prima sulla parola mite della frase « si anto cas suscepit )). L’Aloan—

drina corresse già a me, lezione che il senso del passo rende necessaria e che a noi

pure sembra accettabile, come allo stesso MOMMSEN, il quale nella edizione maior la

ricorda in senso dubitativo, in quella minor senza dubbi, il che ha tanto maggior

valore quanto più raro è il caso’ che i filologi facciano ricorso ed accettino la lc-

zicne dell’Aleandrina. — La seconda avvertenza è la necessità di ricercare se la mas-

sima insegnata da POMPONIO debba ammettersi senza eccezione, anche quando le

cose portate nell’albergo sieno delittuosamente in mano di chi ve lo portò. Certo il

passo è generico, nè altro se ne incontra nelle fonti relativo allo stesso tema; ma è

pur vero che l’esempio del pegno si riferisce ad un rapporto del tutto legale, che

la liceità. e presupposto d’ogni obbligazione, che il delitto esclude un interesse lecito

e che l’equità è norma suprema del diritto dei classici giureconsulti; onde propendiamo

a credere che si debba ammettere implicita l’esclusione d’un motivo immorale della de-

tenzione e che quindi in tal caso le cose debbano, se essi le ripetano, essere restituito al

GLUCK, Comm I’andelle. —— Lib. IV. 59
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disponibilità., come se, per esempio, gli furono date in pegno o gli

furono date a titolo di commodato 96) a).

 

96) L. 1 5 7 D. h. t.: « Item POMPONIUS lib. XXXIV scribit, parvi rcferre,

« res nostras an alienas intulerimus, si tamen nostra intersz't salvas esse:

« etenim nobis magis, quam quorum sunt, debent solvi; et idee si pignori

« merces accepero (ob pecuniam nautieam) mihi magis, quam debitori nauta

« tenebitur, si ante eas suscepìt ».

proprietario o al detentore cui furono per delitto tolte via. A ciò ci conforta per analogia il

noto bellissimo passo, che ci limitiamo a trascrivere, di TRIFONINO, Z. 31 5 1 D. cle—

])0.9. XVI 3: (( Incurrit hic et alia inspectio. bonam fidem inter eos tantum, quos con—

« tractum est, nullo extrinsecus absumpto aestimare debemus an respectu etiam alia-

( rum personarum, ad quas id quod geritur pertinet? exempli loco latte spolia quae

mihi abstulit posuit apud Seium inscium de malitia deponentis: utrum latroni an

mihi restituere Seius debeat? si per se dantem accipientemque intuemur, haec est

bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: si totius rei aequitatem, quae

« cx omnibus personis quae negotio isto contingentur impletur, mihi reddenda sunt,

quo facto scelestissimo adempta sunt. et probe hanc esse iustitiam, quae suum

cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personae iustiore repetitione. quod

si ego ad petenda ea non veniam, nihilo minus ei restituenda sunt qui deposuit,

quamvis male quaesita deposuit. quod et Marcellus in praedone et fure seribit. si

tamen ignorans latrc cuius filio vel servo rem abstulisset apud patrem dominumve

eius deposuit ignorantem, nec ex iure gentium consistet depositum, cuius haec est

potestas, ut alii (aliena), non domino sua ipsius res quasi aliena, servanda detur. et

« si rem meam fur, quam me ignorante subripuit, apud me etiamnunc delictum eius

« ignorantem deposuerit, reete dicetur non contrahi depositum, quia non est ex fide

« bona rem suam dominum praedoni restituere compelli. sed et si etiamnunc ab igno-

«rante domino tradita sit quasi ex causa depositi, tamen indebiti dati condictio

« competet >).

a) Anche nel diritto civile italiano non monta che le cose sieno o non sieno del

viandante; ciò risulta da due forti argomenti. — Il primo si è che il deposito di cui

trattiamo sottostà, essendo un deposito necessario, a tutte le regole del deposito vo—

lontario. Questo il codice dispone che non si possa regolarmente fare se non dal pro-

prietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso 0 tacito (art. 1840),

ma d‘altra parte il depositario non può pretendere che il deponente provi d’essere pro-

prietario della cosa depositata (art. 1854): in complesso adunque rispetto alle persone

dell’attore e del convenuto si può concludere esser lo stesso che in diritto romano. — Il

secondo argomento è la frase usata dall’art. 1866 « effetti portati entro i loro alberghi >),

la quale esprime fuori di dubbio lo scopo del legislatore di troncare ogni eventuale con-

troversia a difesa dei viaggiatori, a sostegno dei viaggi ed in rapporto alla rapidità

della permanenza. —- Un dubbio potrebbe sorgere per la dizione dell’art. 1868 « o per

negligenza grave del proprietario»; in questo solo dei tre articoli sul nostro argo—

mento essendo indicato il viandante con una denominazione giuridica, si potrebbe

credere di leggieri che rivelasse un preciso concetto del legislatore, dominante tutto

l‘istituto: che cioè il viandante dovesse sempre essere un proprietario. Ma chi nel co-

dice nostrc, che in fondo è la versione d'un codice straniero, onde di nazionale, e nel

linguaggio e nella sostanza, v’è quel tanto che era per vicende storiche e per bontà

intrinseca penetrato nel modello, cerchi precisione rigorosa di linguaggio, fa opera
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Se più albergatori o naviganti esercitano insieme il loro commercio

è dubbio se rispondano in solido o se ciascuno non possa esser eon—

venuto che per la sua parte. Del primo parere è il VOE’I‘ 97), pel so-

eondo alla loro volta combattono lo STRUVIO 93) ed il Goccnro 99).

Ma, per analogia, occorre distinguere se i più albergatori o marinai

esercitano essi stessi il mestiere, o se v’hanno preposto una persona

come magister mois o come institor. Nel primo caso l’obbligo sorge

soltanto pro rete, nel secondo invece sono legati verso i passeggieri in

solidmn se hanno contrattato colla persona preposta all’albergo o alla

nave. Questo modo di vedere, che d’altro lato merita d’esser prefe—

rito, e difeso da ANTONIO FABER. 100) e da PIETRO MÎJ'LLER 1) i).

97) Comment. ad h. t. 5 2.

93) Evolution. controvers. im; ei». 11. t. th. 115.

99) Iur. cio. conti-ov. h. t. qu. 5.

100) Rational. ad 1. 7 5 ult. D. h. t.

1) In netis ad STRUVII, Sgntagm. iwr. civ. Exercit. VIII 5 110 nota 5 po.—

gina 510.

 

vana e corre il rischio d’essere un pessimo interprete. Rispetto poi ai tre concetti

della detenzione, del possesso e della proprietà basta una lettura del codice per con-

vincersi che sono usati a caso, spesso come equivalenti, quasi sempre senza il tradi—

zionale concetto scientifico romano. Adunque insieme agli altri due validi argomenti

ed alla storia dell’istituto il dubbio deve essere risoluto e respinto. — Tuttavia, dimo-

strata cosi anche nel diritto italiano la regola che è indifferente se il viandante sia o

non sia proprietario, è utile esaminare se valgano anche per esse le due eccezioni,

che si leggono nel codice rispetto al deposito volontario. L’art. 1854 dopo aver detto

che il depositario non può pretendere dal deponente la prova della proprietà., aggiungo

che se nonostante scopre la cosa rubata a chi ne è il vero padrone, deve denunziare

ad esso il deposito fatto presso di sè, ordinandogli che lo reclami in un determinato

e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale; e se quegli a cui fu fatta

la denunzia è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato

con la consegna del deposito a colui dal quale l’ha ricevuto. D’altro lato negli arti-

coli 1841 e 1842 si parla del deposito fatto da una persona incapace di contrattare ad

una capace e viceversa e si stabiliscono norme speciali. A noi pare che l’esplicita

dichiarazione dell’art. 1865, cioè che il deposito necessario è sottoposto a tutte le re-

gole del deposito volontario, valga ad estendere anche queste norme; esse tuttavia

debbono essere subordinate all’indole dello speciale rapporto giuridico; cosi nè l‘al—

bergatore avrà diritto di esaminare i babagli del viandante, nè potrà. impedire ch’egli

riporti via seco gli oggetti portati da lui nel luogo ove esercita la sua industria; ma

nascendo contestazioni, le ricordate norme del deposito volontario, checchè si pensi

della loro opportunità, per quanto, ripetiamo, lo comporta la diversa indole del rap-

porto e la natura dell’industria degli osti e degli albergatori, si debbono applicare

integralmente.

a) Una responsabilità solidale per ogni rapporto commerciale non risulta che fosse

mai introdotta presso i Romani: essa sorse solamente in alcuni speciali commerci.
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Le leggi fanno una simile distinzione, quando si discute in genere del-

l’obbligo di più armatori, che abbiano allestito una nave in compagnia.

Ecco che cosa dice ULPIANO 2): « Si plures per se navem exereeant,

« pro portionibus ea‘ereitionis conveniuntur, neque enim invicem sui ma-

« gistri videntur. Sed si plures exerceant, mmm autem de numero suo

« magis-tram fecert'nt, huius nomine in solidum peterunt conveniri ».

Occorre riferire al caso di più armatori che abbiano preposto alla

nave un solo capitano anche le parole d’ULPIANO 3): « Si plures na—

« vem exerceant, cum quolibet eorum in solidamagi potest », il che

risulta dal motivo che invoca GAIO 4): « Ne in plures adversarios de-“

stringatur, qui eam una contraxerit » a). E che ,ciò avvenga anche

2) L. 4 pr. e .S 1 D. dc exercitor. actione XIV 1.

3) L. 1 5 :34 D. (le exercitor. act. XIV 1.

4) L. .‘… D. cod.

Negli altri in quel popolo sapientissimo non mancarono altri mezzi adatti a raggiun-

gere il fine che si propose e si propone la solidarietà. dei tempi di mezzo e moderna. Su

tutto questo sarebbe qui fuori di luogo una digressione; ne tratteremo a lungo nell’opera

che stiamo preparando sul Diritto commerciale romano. Abbiamo voluto soltanto respin—

gere assolutamente 1‘opinione del VOET, per la quale del resto nelle fonti non parla

alcun testo. Intesa a dovere sarebbe invece da accettare la massima delle STRUVIO @

del COCCEIO; si potrebbe insegnare che nell’aetio e.v recepto, a meno di apposita sti-

pulazione, non esiste mai solidarietà di sorta; il che non esclude quanto giusta-

mente insegna il GLÙCK sulle traccie del presidente FAVRE. La solidarietà de' più

armatori che han preposto alla nave un solo capitano non è eccezione alla regola

era detta, ma dipende dall’istituto separato eda sè delle azioni institoria ed eserci-

toria, nelle quali si muoveva dal concetto che l‘unità dell’esercizio dovesse rispecchiarsi

nella solidarietà dell’azione contro i preponenti. Del resto, nei due titoli relativi alle

conseguenze del receptum, il nostro ed il XLVII 5 furti adversus muitas, ecc., non c’è

passo alcuno che possa suffragare nemmeno l’insegnamento, che anche a noi par

giusto, del GLÙCK: non c‘è alcun passo diretto che dimostri la solidarietà pel caso

d’un magister auris o d’un ilistitar comune di più nautac, oaupanes o stabularii. Biso—

gna, ed a buon dritto, ricorrere ai passi relativi alle azioni esercitoria ed institoria,

poichè non vi sarebbe stato motivo di non appliearli anche al receptum. Nel nostro

titolo si trovano passi relativi ai rapporti giuridici fra l’evereitor figlio di fami-

glia O schiavo ed il padre di famiglia ed il padrone, sia che per loro volontà. e a

loro insaputa conducano l’albergo e la nave; ma è tutt‘altro argomento, del quale ab—

biamo già. toccato e ridiremo in complesso fra poco.

a) Nell’azione esercitoria e nella istitoria bisogna appunto distingerei rapporti fra

i magistri e gli institores da un lato, e gli errereitares ed i flamini negotii dall'altro e

fra i varii e.vereitores o fra i varii domini negotii. Nei rapporti del primo genere non

esiste alcuna solidarietà., checchè altri ne abbia detto: fra le azioni dirette contro il

magister nauis e contro l’institor e quelle utili contro l’esercitor e contro il dominus

negotii, in quanto non trascendano i limiti del loro mandato, non v’è nessuna solida-

rietà. (vedi su tutto questo LANDUCCI, 0be. in salirla p. 190 seg.). Nei rapporti del
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rispetto al receptum, insegna ULI‘IANO, quando nella l. 7 g 5 D. 11. t.

escIama: « Si plures navem exereeant, ununsquisqueproparte, qua na-

« oem e.tereet, convenitur », il che, senza dubbio, come ha notato giu-

stissimamente anche ANTONIO FABER, deve intendersi del caso, in cui

più armatori esercitino da sè stessi, in comune, il loro mestiere. ULPIANO

nella !. 7 D. 11. t. parla appunto dell’« actio in factum quasi ex dc-

<< lieto ob damnum iniuria datum ab his, quorum opera exercitor navis

« utitur » "); ma siccome questa decisione è consona ai principî gene-

« rali, essa deve aver luogo senza dubbio anche nell’aetio de recepto ”).

seeondo genere pure non v’è per regola alcuna solidarietà.; se sono più gli erereitares

ed i domini negotii ciascuno è tenuto pro rata; soltanto quand'essi abbiano preposto

alla nave (e così dicasi del caso affine d’un negozio terrestre) un solo magister netis

sono tenuti in solido, ne, come dice GAIO riferito dal GLUCK (( in plures adversarios

« destringatnr qui eum mw contraxerit ». Ma ci sembra è opportuno riferire più minuta-

mente gli insegnamenti dei giureconsulti su questo caso, poichè si applicano, per

quanto l’indole delle due azioni lo comportano, all’ectia (le recepto ed all’aetio in fa—

et1mt quasi e.v (Zelieto. L’obbligazione fra i vari c.rereitores che non conducono da sè

la nave, ma che vi han preposto un magister è di quelle che nel nostro libro citato

chiamammo solidali propriamente dette (non è cioè eorreale); determinato l’ammon—

tare del debito di cui gli e.rereitores rispondono, ne sono debitori solidali, non correali,

può cioè intentarsi l’azione contro tutti, finchè non sia stato soddisfatto il debito;

risulta dalla Z. 3 D. de e.:reru. not. XIV 1 di PAOLO (( cumque gui proestiterit societatis

«( indicio a ceteris consecuturum »; chi ha pagato fa valere il regresso con l‘aetio pro

sneiu. La medesima solidarietà. ha luogo quando gli e.vseroitores affidino ad uno fra loro il

mandato di condurre la nave l. 4 $ 1 D. coil. :(( Sed si plures exerceant, unum autem de nu-

«( mero suo magistrum fecerint, huius nomine in solidum poterint conveniri )) ; egualmente

sdmdgister naris sia il servo comune di più proprietari. Infine ricordiamo con ULPIANO

!. 4 g 4 D. coll. (riferita più oltre nella 11. a p. 470) che queste azioni sono perpetuo,

si danno agli eredi e contro gli eredi, anche dopo la morte del serve, che abbia condotto

la nave per volontà. del padrone.

@) Tutto quanto abbiamo esposto sui rapporti fra il magister, ecc., e gli e.uereitores

rispetto all’aetio e.vereiteria deve ripetersi di quella ea.- reeepto. Questa fa parte inte-

grante degli obblighi civili nascenti dell’esercizio della navigazione, ecc., e soggiace

alla norma fondamentale dei rapporti fra i veri direttori di cotesto industrie (magi-

stri, ecc.), ed i proprietari (exercitor-es, ecc.), che questi sono responsabili degli obblighi

di quelli; l’aetio ew recepto avendo indole puramente civile non v’è nessun motivo

d’equità per limitarne, per dir così, il parallelismo. Infatti i due paragrafi delle leggi

del nostro titolo relativi all’tiotio ea- reeepto, che si riferiscono a questo argomento

(l. 3 5 3 eg' 4 D. h. t.) ne sono una esplicita conferma. Non c’è quindi bisogno

dedurlo, come fa il GLÙCK, dalla Z. 7 5 5 D. h. t. che si riferisce all’azione in fdetum

per il (la/mmm inim-ia (Z(Ltlml ; bastano a farne sicuri la natura e lo scopo delle azioni

emereitoria ed institoria da un lato e (le recepto dall’altro.

b) Tuttavia dalle parole del nostro Autore risultano male le difi'erenze a questo pro—

posito tra l'aetio e.v recepto e l’aetio in factum ob (lam7imn iniuria. datum. Vero è che

anche in questa se son più gli e.vercitores, che conducono da sè la nave, sono obbli-

gati ciascuno in proporzione alla parte che ha nella nave stessa, e, quindi, che se è
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Siccome cotesta azione e diretta soltanto alla persecuzione della cosa,

ULPIANO 5) ne deduce a ragione che si trasmette contro gli eredi e che

dura trent’anni a). L’attore del resto non deve provare altro che la

consegna della cosa e la perdita sofi'ertane 6) 0). Compiuta tal prova,

il convenuto dev’esser condannato a risarcire il danno, se non dimostri

ch’esso fu incorso per caso inevitabile O per colpa dello stesso at-

tore 7) °).

5) L. 3 s 4 D. h. t.: (( Haec autem rei persecutionem eontinet, ut POMPONIUS

(( ait ; et ideo et in heredem, et perpetuo dabitur n.

6) \VERNHER, select. observation. forens. tomo II p. VIII cbs. 323 pag. 373. —

HOFACKER, princip. iter. civ. tomo II 5 4032 in fin. p. 467.

7) WERNHER, observat. for. tomo II parte VIII cbs. 322. -— HOFACKER,

princip. i…". cin. tomo 11 @ 4033 num. I e II.

uno solo il magister preposto da più erercitores, questi sono tenuti solidariamente; ma

il suo carattere penale ne limita in altra parte non poco gli efi'etti. L’ultimo para-

grafo del nostro titolo ci ha conservato, chè forse erano più, il ricordo d’alcuna di

queste differenze L. 7 5 6 D. h. t.: «Haec iudicia quamvis honoraria sunt, tamen

(( perpetua sunt: in heredem autem non dabuntur. proinde et si servus navem exer-

<( cuit, et mortuus est, de peculio non dabitur actio in dominum, nec intra annum.

«( sed cum voluntate patrie vel domini servus vel filius exercent navem, vel cauponam,

(( vel stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum eos pati deberi, quasi omnia,

(( quae ibi contingunt, in solidum receperint ». L‘azione in factum ol; damnum iniuria

datum non si trasmette agli eredi, ed, a meno del consenso del padrone, non ne nasce,

morto il servo che fu exercitor della nave, neppure l’azione de peculio.

e) È la riproduzione precisa dell’insegnamento della. Z. 4 54 D. de e.uer. act. XIV ]:

(( Hae actiones perpetuo et heredibus et in heredes dabuntur: proinde et si servus,

(( qui voluntate domini exercuit, decessit, etiam post annum dabitur haec actio,

(( quamvis de peculio ultra annum non detur ». Ripetiamo ancora; l‘actic e.c recepto

sottostà. del tutto ai rapporti esercitori ed institori; non così l’azione in factum penale

ob damnum inim-ia datum che le sfugge in varie parti.

b) Il diritto italiano è identico; ne abbiamo parlato abbastanza più innanzi n. (i

p. 420. Il viandante deve provare che gli oggetti danneggiati o rubati furono intro-

dotti nell’albergo e che ivi avvennero il danno edil furto, oltre, per le norme generali

di procedura, il valore degli oggetti e l’ammontare del danno medesimo.

e) Non ve ne è una prova esplicita, ma dalle nostre fonti ci sembra risulti che il

caso inevitabile ed il fatto dello stesso attore debbano intendersi nel più stretto senso.

Del fatto inevitabile e della cis maior o del damnum fatale abbiamo parlato sopra

nella 11. a p. 404. Qui aggiungiamo che l'attore per escludere la responsabilità. del—

l'albergatore deve avere egli stesso prodotto il danno; non basta una negligenza sua

che l’abbia reso più facile, per quanto sia una negligenza grave. Lo spirito dell’isti—

tuto è di liberare i passeggicri che sono nell’albergo, ecc., da qualunque briga. di sor-

veglianza. Sta all’albergatore, ecc., avere le debite cure, chiudere le stanze se il viaggia-

tore se no dimentichi, porre in luogo sicuro gli oggetti che egli lascia, ove non lo

sieno, ecc. Infatti il pretore vuole che gli oggetti introdotti nell’albergo sieno resti-

tuiti; non ammette altra via di scampo che il danno fatale, nè le è la negligenza del

passeggicro. Anzi nel concetto dell’azione e.c recepto il passeggioro non è obbligato ad
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È infatti una cosa chiara da sè, che il rigoroso obbligo, imposto

dalla legge all’albergatore, non autorizza il passeggiero a fare a meno

d’ogni cura per le cose rimaste in sua custodia. Se, per esempio, il

passeggiero avesse provocata la perdita della sua cosa, non chiudendo,

nell’uscire, la sua stanza, mentre l’albergatore gliene avea consegnata

la chiave, non può agire contro lui pel risarcimento del danno col-

l’actz'o de recepto'8). Se l’albergatore dalla sua parte dimostra a sufli-

cienza, che le cose dell’attore sono andate perse per un caso inevita;

bile, per esempio, per un incendio scoppiato nella casa del vicino,

mentre il passeggiero dalla sua sostiene che ove l’albergatcre non si

fosse reso colpevole di qualche dimenticanza le cose si sarebbero potute

salvare, bisogna che lo dimostri, se vuole che l’albergatore sia con—

dannato a risarcirgliene il danno 9) "v). Ma è insostenibile la distin-

8) Scanner, hinterlassene Abhaadlungen verschiedcncr practischer Rachis-ma—

terica, vol. 2 num. XCVI @ 3.

9) L. 19 D. de probat. XXII 3. BACHOVIUS, Prot. Pand. ad !. 1 5 5 D.

11. t. — STRUV, Syntagm. im. civ. exercit. VIII 5 lll e MÙLLER, ad tandem

nota i pag. 512. — dc Coccnn, im. civ. contrae. h. t. qu. 2.

avere alcuna precauzione; l’indole dell'industria della navigazione, ecc., lo affida che

l‘albergatore, il barcaiolo, ecc., avranno le opportune cure per lui. Fu il diritto comune

che modificò questo rigore, come, nel testo, segue a dire il nostro A.; e nemmeno il di-

ritto civile italiano alla sua volta è tornato, se non c’inganniamo, alla severità romana

(v. sopra 11. b p. 382). — È inutile dire che quando si provasse il (1010 del viandante

nel provocare il danno basterebbero i principî generali del diritto a distruggere la re-

sponsabilità dell’albcrgatore; ed è da questo punto di vista che si potrebbe eguagliargli

la negligenza grave. Fu per questo motivo che ne’ tempi di mezzo sorse la più benigna

teoria ora ricordata e fu prevista in questo senso la negligenza grave nell’articolo 1868.

Per il danno vedemmo che nel diritto italiano tutto si riduce a determinare sela ne«

gligenza del viandante esclude o non esclude quella colpa di cui sono responsabili gli

osti, ecc., in loro nome o quella. lievissima che basta a render responsabili dipendenti

ed estranei. di cui anch’essi senz’altro rispondono in via. indiretta.

a) Nel diritto civile italiano è questo un punto difficile.ÎNiun dubbio che se l’alber—

gatore dimostri autore esclusivo del danno il viandante stesso cessa ogni sua responsa-

bilità.Per ammetter ciò basta il senso comune giuridico. Ma è molto disputabile se abbia

tale effetto la negligenza e qual grado ne occorra. — Ecco le conclusioni cui conduce,

senza riguardo ad altro, l‘esame de’ tre articoli 1866-1868 del nostro codice. Il primo

parla, come sappiamo, della responsabilità. dell’albergatore in nome proprio, il secondo

di quella per il furto o per il danno causati da, persone che si trovavano nell‘albergo,

il terzo dei furti commessi da estranei all’albergo. Soltanto a proposito della terza

specie di responsabilità. sono eccettuate la forza armata, gli altri casi di forza mag-

giore e la negligenza grave del proprietario: ne discende che quando si tratta di danno

o di furto commesso da persone che son nell’albergo nemmeno quei casi eccettuati



472 mmm IV, TITOLO 1x, 5 494.

zione che fanno a proposito di questa azione alcuni scrittori 10), del

caso, per cui ha avuto luogo il danno, che di regola ha a base una

negligenza, per esempio, il furto, da quello in cui avviene il contra—

10) BERGER, ocean. iur. lib. III tit. VI th. VIII nota 7. — (lc. Frid. KRAUS,

diss. dc actione dc recepto casmn fcrtaitam. non perseguentc. Vitemb. 1750 g 7

e con QUIS'I‘ORI’, rcchtlichc Bamm-kungcn aus allen leilen. dechchtsgclclu--

samkcit vol. 1 pens. 100 p. 356.

bastano ad escludere la responsabilità dell’albergatorc. Non ci pare, in altre parole, che

si possano estendere all’ipotesi del danno o del furto causati da persone le quali stanno

nell’albergo. La conseguenza ultima e questa: se il viandante dimostri che il danno od

il furto furono arrecati da persone dell’albergo, neppure la sua negligenza grave

vale a liberare l’albergatore; se ciò non dimostri e l‘albergatore possa provare la

possibilità o la certezza che danno o furto furono arrecati da estranei all’albergo la

negligenza grave del viandante lo libera. Con ciò non si vuol dire che la negligenza

grave del viandante non liberi mai dalla responsabilità. sua l’albergatore, quando il

danno o il furto sieno stati causati o dall’albergatore stesso, o dai suoi dipendenti, o

dalle persone che si trovano nell'albergo; sarebbe una deduzione a contrario errata;

insegna in genere la logica come sieno pericolose tutte le deduzioni a contrario. Il

contenuto della differenza è questo: se si tratta di furti commessi da persone estranee

all'albergo, la negligenza del viandante esclude sempre la responsabilità. dell’alberga-

tore; se si tratta di furti o di danni commessi o dall’albergatcre o da persone che sono

nell’albergo la negligenza grave del viandante esclude la responsabilità dell’albergo.-

tore, quando per essa viene a mancare quel grado di colpa, che è necessario onde sorga

la responsabilità diretta dell’albergatore o delle persone che sono nell’albergo. In que-

sto caso adunque la ricerca si trasforma‘nel confronto fra la negligenza grave del vian-

dante e la colpa dell'albergatore o delle persone che sono nell’albergo. L’albergatore

(lo vedemmo asilo tempo 11. a p. 407) risponde a seconda de’ casi tra la diligenza gnam

in rebus suis e la forza maggiore; le persone che son nell’albergo rispondono della re—

sponsabilità. della legge Aquilia, cioe della colpa lievissima; se la grave negligenza del

viandante esclude il grado di negligenza che al giudice nel caso concreto parrebbe ne—

cessario per l’albergatore e quello che la legge richiede per le persone che sono nel—

l’albergo, la responsabilità dell’albergatore cessa e si estingue, altrimenti rimane. E

siccome nel furto, di cui è elemento essenziale il dolo, per quanto sia grave la negli-

genza dcl viandante, resta sempre quel grado di colpa che basta a dar vita alla respon-

sabilità diretta o indiretta dell’albergatcre, ne consegue che per il furto, se non commesso

da persone estranee, essa non si estingue mai e la sua influenza eventuale resta soltanto

relativamente al danno. Riepilogandc queste argomentazioni si giunge al resultato se-

guente: 1.° Furto. La negligenza grave del viandante (proprietario, secondo la parola

dell’articolo 1868) esclude la responsabilità. dell’albergatcre sempre, se provenne da

persone estranee all‘albergo; non la esclude mai se fu commesso da suoi dipendenti

o da persone che erano nell‘albergo. 2.° Danno. Se commesso da persone estranee al—

l’albergo, senza cioè cooperazione o connivenza alcuna. di quelle che vi son dentro,

l’albergatore non ne risponde, vi abbia 0 no concorso la negligenza del viandante; se

da persone dell’albergo la negligenza del viandante ne esclude la responsabilità scl-

tanto se per esse viene a mancare quel grado di colpa che è necessario o nell'alber—

gatore o nelle altre persone che si trovano nell’albergo. — Nessuno degli scrittori italiani

e francesi che abbiamo dinanzi agli occhi interpreta a questo modo il codice; e noi pure



NAU'I'AE, CAUPONES, STABULARII, UT nncmun RES'I‘I'1‘UANT. 473

rio, per esempio, nell’assalto violento dei ladroni o nella invasione

dei nemici, e simili: nel primo caso l’albergatore sarebbe libero dal

suo obbligo, se provasse la mancanza d’ogni sua colpa, nel secondo

invece starebbe all’ospite provare che l’albergatore fu in qualche modo

negligente. Non si può negare che tale distinzione sarebbe fondata se

l’albergatore non dovesse rispondere che d’una culpa leci.s=sinm; ma non

può servire all’effetto di liberare un convenuto, che deve rispondere

crediamo che sarebbe stato più opportuno obbligare i viandanti anche negli alberghi

ad una certa diligenza determinata, che fosse sempre richiesta per la responsabilità.

dell’albergatore; ma non ci sembra che il rigore dell’interpretazione permetta di in—

tendere altrimenti quegli articoli. — Quasi tutti i commentatori del codice inse—

gnano che la negligenza grave esclude sempre la responsabilità. dell’albergatorc; csa—

minano invece che cosa si deve intendere per negligenza grave, ma non dubitano che

quando il danno o il furto sieno stati arrecati, e lo si provi, dalle persone che stan

nell’albergo nemmeno essa abbia efficacia di diminuirne la responsabilità. GIANTURCO,

loc. cit. p. 1044 seg. n. 35. — BER'I‘AGNOLLI, loc. cit. p. 198 n. '77. — DALLOZ, loc. cit.

n. 166. — DURAN"ON, loc. cit. XVIII n. 80. — LAURENT, loc. cit. XXVI n. 144. —

PONT, loc. cit. 1 541. —— TROPLONG, loc. cit. n. 237. — AUBIiY e RAU, loc. cit. p. 630

n. 13. —— Dn—Frnrrrrs, loc. cit. IV p. 181. — PACIII‘ICI-MMZONI, loc. cit. V 11. 280

p. 446. — Tuttavia due scrittori sono l’uno del tutto l’altro in parte della nostra

opinione, il BORSARI, 1. c. n. 4022 ed il RICCI, 1. c. IX n. 256 p. 423. Il GIANTURCU,

]. 0. p. 1045 n. I, combatte energicamente il BORSARI, perchè, egli dice, la distinzione

non trova riscontro nella legge e tenderebbe a riversare nell’albergatore tutte le con—

seguenze della propria (cioè, intende di dire, del viandante) negligenza. È agevole

rispondere che l’art. 1868, secondo noi, si riferisce solamente agli estranei, onde la

distinzione c’è nella legge; bisogna quindi cambiare la disputa e provare che quell’ar»

ticolo non si riferisce soltanto ai furti provenienti dall’esterno. La leggerezza del

viandante poi non è iniquo ricada a danno dell'albergatore poichè sta a lui avere

le debite cure onde nulla avvenga di dannoso per opera delle persone, le quali abi—

tano il suo albergo. Il RICCI, partendo dalla sua opinione che gli albergatori non sono

responsabili dei danni o furti arrecati dai viaggiatori, che sono nel suo albergo, de—

duce che l’art. 1868 si riferisce anche ad essi e la negligenza grave del viaggiatore

libera l’albergatore dalla responsabilità. ogni volta che il danno si è dato 0 il furto

si è commesso da. persone estranee all’albergo, cioè e da quelle che non vi apparten—

gono in alcun modo e dai viaggiatori che vi alloggiano. In complesso il RICCI inter»

preta come noi questo punto; la diversità proviene da un diverso concetto dell’arti—

colo 1867. — Checchè ne sia, noi, che dimostrammo come l'articolo 1868 si riferisca

solamente agli estranei all’albergo, non possiamo applicare la negligenza grave, che

ivi si ricorda, se non a cotesti estranei. E non ci vediamo alcun contrasto con i prin-

cipii del diritto, perchè la negligenza grave del proprietario rispetto all’albergatore. nc

esclude ogni colpa soltanto nel caso che danno e furto sieno prevenuti dall’esterno; se in-

vece furono commessi da suoi dipendenti o da persone che v’eran dentro l’industria degli

alberghi impone all’albergatore il dovere di usare quella tal somma di cure e di precau—

zioni, che escluda la possibilità d'ogni danno o furto per opera loro. Il sistema del nostro

codice non manca del resto di logica giuridica. Rendere responsabile l’albergatcre, che

abbia usato le debite cure, compatibili con l‘industria degli alberghi, anche dei furti

commessi da persone estranee all’albergo, sarebbe stato un eoverchie rigore; non esiste

Gunex, Comm. Pandelte. — Lib. IV. 60
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anche del casus ]brtuitas, a meno d’una vera impossibilità. fisica. È ap-

punto ciò che avviene nell’actt'o (le recepto : l’albergatore non può quindi

difendersi, anche dimostrando che il furto sia avvenuto senza sua colpa,

perchè i furti non appartengono ai puri casi inevitabili “) ; anzi l’al-

bergatore, come dice ULPIANO 12), deve rispondere anche per quei casi,

che avvennero senza alcuna… sua colpa, ma, per esempio, soltanto

per colpa d’altri ospiti 13). E del pari erroneo quanto sostengono

altri I”), che per stretto diritto l’astio dc recepto abbia luogo anche

“) L. 52 S 3 D. pro socio XVII ?. l. l 5 l, l. 5 S 1 D. 11. t. Gail. PROU-

S'I‘EAU, *rccitat. ad 1. 23 D. dc reg. iar. cap. VIII 5 16 (nel Thes. del MEERMANN,

t. III p. 496).

12)L.351D.h.t.

13) L. I 5 fin. !. 2, l. 3 pr. D. 11. t. Vedi Corn. wm Brnounnssoucu, ob-

sorua.t. iar. Rom. lib. VIII cap. 3 5 Interea, etc. pag. 290 (edit. Heiuecc.) ed

in ispecie da WERNIIER, obscruat. for. torn. II parte VIII cbs. 323.

“) Ant. FABER, a'ational. ad 1. 3 5 1 D. h. t. pag. 740 e Ger. NOODT, com-

ment. ad Dig. 11. t. & evpositn pag. 144.

 

tra l’albergatore c le persone che non hanno alcun rapporto con l’albergo legame di

sorta che giustifichi una corresponsabilità sua di fronte ai viandanti; v‘è soltanto quando

li abbiano facilitati o provocati la negligenza dell‘albergatore e de’ suoi sottoposti;

ed è esclusa sc furono commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore o

per negligenza grave del proprietario. Che se invece il furto fu opera d’uno dell'al-

bergo è naturale che, causa il dolo, l’albergatore, nonostante la negligenza grave del

viandante, ne sia responsabile. In quanto al danno, in cui non si ha come elemento

il dolo, era superflua ogni distinzione; tutto si riduce sempre a determinare sela ne-

gligenza grave del viandante lasci campo a quelle circostanze le quali sono necessarie per-

chè sieno responsabili, a seconda dei casi, l’albergatore () i suoi dipendenti. — Anche se-

condo noi non è qui luogo opportuno per esaminare quali sieno i casi di forza maggiore

o di negligenza del proprietario; sarà ricerca da farsi volta a volta e decisione spettante

al tribunale. Soltanto occorre che la negligenza grave sia stata causa unica del furto o del

danno o almeno sia stata tale che, anche senza il concorso di altre circostanze concomitanti,

avrebbe prodotto quel furto o quel danno. In questa, la quale, come dice"il GIANTURCO l. e.

p. 1045, è l’opinione prevalente, concordiamo anche noi, riferendola, s’intende, soltanto ai

danni o ai furti esteriori, cioè prod otti non da persone che si trovano nell‘albergo. Quanto

abbiamo detto chiarisce il nostro modo di vedere anche sull’incendio, che fa causa

non infrequente di disputa. Se esso si sviluppò nell‘interno e senza l’azione di persone

o di fatti esterni l‘albergatore ne è sempre responsabile, rispetto ai danni risentiti

dagli albergati, perchè se potrà essere caso fortuito, non sarà certo forza maggiore (sino

alla quale può giungere la responsabilità sua), essendo possibile togliere qualunque

causa interna, che lo provochi, se invece vi concorso un qualunque agente estrinseco

all'albergo sarà. il caso di esaminare se esso debba considerarsi forza maggiore e se nel

danno risentitone concorso la negligenza grave del proprietario. Ed anche se dell’in—

cendio fu causa un dipendente dell’albergatore o un altro viandante, siccome essi ri-

spondono d’ogni grado, anche minimo, di colpa, ed una colpa lievissima in un incendio

di regola non manca, ne resta obbligato l’albergatcre nel modo stesso.
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se il danno avvenne senza colpa dell’albergatore, ma che gli spetti

l’eccezione, che la perdita delle cose dell’attore sia avvenuta per puro

caso fortuito, quando egli lo possa dimostrare; onde, per eifetto di

questa eccezione, l’albergatore non risponda altra culpa… harissimmn.

Ohi sul serio crederebbe che il pretore abbia voluto invalidare l’z

zione introdotta da lui con una tale eccezione? laonde respingono

tale idea anche CORNELIO crm BYNKERsI-I0EK 15) e GIORGIO FEDE.

RIGO KRAUS 16) a).

Fuori dell’actio «le recepto, la quale, come abbiamo gia notato, e

un’aoiio rei persecutorie, il pretore concede anche un’azione perso—

15) Observat. iur. rom. lib. VIII cap. 3.

16) Diss. cit. dc actione de recepto casum fortuitum non pcrsequentc 5 IV

pag. XI.

(1) Ciò che dice il GLÙCK è la ripetizione di quanto abbiamo detto più volte e ri-

petiamo qui a guisa di conclusione si per il diritto romano che per il diritto italiano.

Gli albergatori e quanti per affinità sono soggetti ad obblighi consimili rispondono

del danno recato agli oggetti delle persone che si valgono della loro industria, soltanto

perchè fu arrecato nel luogo ove la esercitano, prescindendo dall’esistenza 0 nodi

colpa e di dolo, anzi anche se prodotte per solo caso fortuito. Dunque il fatto sul quale

si basa il diritto dell’attore è il danno e null’altro; l'attore deve dunque provare che

il danno vi fu e che ebbe luogo ove si esercita l‘industria, onde sorge la responsabi—

lità. È improprio dunque parlare di particolarità. nella prova e, come si usa dire

d’inversione di prova. Se ne potrebbe parlare se l'albergatore, ecc.,potesse sfuggire

alla condanna dimostrando la mancanza d’un certo grado di colpa; allora si avrebbe

da un lato una presunzione e dall'altro una prova tendente a distruggere la presun—

zione. Ma ciò non è; è diverso il contenuto ed il motivo della responsabilità.. La forza

maggiore e la negligenza grave del proprietario ed eventualmente il caso fortuito

non sono distruzione di presunzioni supposte, ma sono la dimostrazione di nuovi fatti

che negano la base dell’accusa, dimostrano cioè 0 che il danno non fu prodotto da una forza

o da un agente che si trovasse, nell’ordine umano della prevedibilità, entro il luogo

ove l’industria si esercita, o che non esistette danno nel senso giuridico non essendo

danno dato quello, come può avvenire per negligenza grave, che alcuno arreca a sè stesso.

Inoltre l’albergatore de’suoi sottoposti e de’passeggieri è responsabile anche se ebbe

nel riceverli e prenderli al suo servizio ogni riguardo; quindi rispetto a questo punto

di vista, che è la vera base della responsabilità degli osti, ecc., non basterebbe a li—

berarlo nemmeno il caso fortuito. Dunque concludendo bisogna distinguere la respon—

sabilità diretta del dipendente, ecc., che commise il danno, dalla oorresponsabilitù

dell’albergatore; quella ha per substrato l’esistenza d’una culpa levirsima almeno,

questa, esistendo quella, non è esclusa nemmeno dal caso fortuito. Non è quindi a

parlare d‘inversione di prova rispetto all’albergatore; dimostrato che un dipendente

commise il danno con colpa almeno lievissima, l’albergatore ne è corresponsabile

senz‘altro, non lo libererebbe nemmeno la. prova che nell’accettarlo usò la massima

diligenza possibile, onde, da questo punto di vista, l’avere un dipendente infedele, fu

per lui un caso fortuito. '
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nale contro l’albergatore e : imili, cioè l’astio in fiwtam quasi cm doli—

«to, che il passeggiero può 1ntentarc se il danno o il furto provennero

dai sottolnisti o domestici deil’albergatore 17) "). Questa azione tende al

17) g 3 I. (le obligat. quae quasi ex (Zelicto IV 5, l. 5 @ ult. D. de obligat,

et action. XLIV 7, l. 6 e l. 7 D. 11. t., 1. un. D. furti adocrs. nantas. caup., etc.

XLVII 5. Nella (. 7 D. 11. t. si tratta solamente della cr actio in factum

« quasi ex delicto ob danmsz iniuria datum ab his, quorum opera caupo

« utitur lì; ma nella [. un. cit. si discorre dell’ « actio in factum quasi ex

« maleficio ob fm‘tvmt commissmn ab his, quorum opera cauponam exercet I).

Sembra che le due azioni fossero diverse: infatti ULPIANO, come insegnano

le iscrizioni dei testi riferiti, trattava dell’una nel lib. XVIII, dell’altra nel

libro XXXVIII ad Edictam. Vedi GER. Nooncr, obscroaf. libro Il capo 9 in fin.

e commentar. ad Dig. 11. t. @ satis, ecc. pag. 145. Ambedue le azioni, che GIUSTI—

NIANO con GAIO, nelle leggi cit. ha poste insieme, non appartengono del resto

all’edittc dc nautis, di cui tratta questo titolo; con esso non fu introdotta

che l’actio in f(tctmn (le recepto, la quale ULPIANO illustra nel lib. XIV

ad edictmn. In conseguenza la Z. 6 e la I. 7, che trattano di quell’azione pe-

nale, aggiunto da ’I‘nIBONIANO a questo titolo, non si debbono commentare in

rapporto all’editto (le awaits, perchè altrimenti si cadrebbe in un insupe-

rabile contrasto, come ha avvertito anche Ant. SCHUL’I‘ING, nelle enm‘rat.

part. primm: Digestor. 11. t. 5 5.

a) Il nostro Autore, sebbene concluda in giusto senso, nella nota. 17 ed in tutto il

suo discorso nel testo nel periodo relativo all’azione penale, sembra dubiti se l’aatz'o

in factum. ad imitazione della legge Aquilia e quella estensiva dell’aotio furti fossero

due ed una sola. Gi pare un dubbio, siam per dire, puerile; il solo imitare due azioni

diverse ele particolarità chele distinguono basta ad accertarne la diversità. — In questa

nota ci pare conveniente, affinchè sia completo il quadro dei rapporti fra i nautac,

i caupanes e gli .rtabuZm-i-i e le persone che ricorrono alla loro industria, esaminare

con cura l’azione speciale che [si può intentare contro gli albergatori per il caso di

furto commesso dai loro dipendenti. Di quella speciale per il danno dato parla il nostro

Autore abbastanza, onde potremo in altra nota limitarci a pochissime aggiunte. — Del

resto la genesi di queste due azioni penali e chiarissima. Il pretore con l'astio da re—

cepto aveva fatto un gran passo rendendo responsabili d’ogni danno (sia per semplice

danneggiamento, sia per furto) sofferto dagli oggetti dei viaggiatori nei luoghi in cui

nautac, caupona: e stabularii esercitano la loro industria, senza ammettere in loro

nemmeno per la scelta dei dipendenti e l’accettazione dei viandanti, l’eccezione del

caso fortuito. Ma il pretore pensò che uno de’ suoi intenti non era raggiunto, quello

di considerare strettamente responsabili quegli industriali per quanto i loro sette—

posti 10 sieno in nome proprio; ed era. giusto che il rigore fosse più grande ri-

spetto ai sottoposti che agli estranei, per il rapporto più stretto fra essi ed i

loro principali e per la maggiore facilità. di sceglierli e di sorvegliarli. Ora nei

relativi casi isottoposti con le azioni penali di danno dato e di furto potevano essere

condannati a pagare più del danno che avevano sofferto; parve al pretore oppor-

tuno estendere cotesta responsabilità ai nautac, ecc., e siccome non l’avrebbe potuto

con una azione civile, qual’era quella ca: recepto, estese loro come azioni infaotmnìle due

penali legis Ayniliae e farti. —— Di queste due azioni veramente, a differenza di quella
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doppio valore della cosa sottratta o danneggiata 18), ma ha luogo sol—

tanto, essendo un’azione penale, contro lo stesso albergatore, non cen-

tre i suoi eredi 19). Si distingue dall’esito dc recepto anche perchè non

si può intentare nel caso in cui il danno sia avvenuto nell’albergo

o nella nave per opera d’altri passeggieri 20); a meno che si trattasse

d’un passeggiero, il quale avesse pagato mercede al barcaiuolo re-

mando o prestando altri servigi nella nave a). Ootesti passeggieri

13) L. 7 g 1 D. 11. t., l. un. 5 2 D. furti adv. nautac, caup. et stabul. XLVII 5.

19) L. 7 5 6 D. ll. t.

20) L. 6 5 3 . 11. t., !. un. 5 6 D. furti adv. muitas, caup., etc. XLVII 5.

cv recepto, una delle giustificazioni era la eventuale presunzione di colpa, senza del

resto che la colpa, rispetto all’albergatore, fosse elemento della esperibilità. delle

azioni medesime. Le quali furono poste, per includerle in una delle classiche di-

visioni romane delle obbligazioni considerate nella loro origine, fra quelle quasi e.v

tlclicto; anzi nella pratica e nei libri elementari d’epoca inoltrata si finì per consi—

derarle quasi una sola. Di tutto questo è riprova il passo correlativo delle Istitu-

zioni giustinianee, il quale, come alcuno errando disse, non si riferisce all'actio ew

recepto, ma a quelle cm maleficio, cioè alle due in fatta… per estensione della actio

legis Aguiliac e dell’actiu furti. 53 I. (ZB oblig. quae quasi ca; del. IV 5: (( Item exer-

(( citor navis aut cauponae aut stabuli de damno aut furto, quod in nave aut in

« caupona aut in stabulo factum erit, quasi ex maleficio teneri videtur, si modo

(( ipsius nullum est maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cau—

lf ponam aut stabulum exerceret. cum enim neque ex contractu sit adversus eum

«( constituta haec actio et aliquatenus culpae rcus est, quod opera malorum hominum

« uteretur, idee quasi ex maleficio teneri videtur. in his autem casibus in factum actio

«( competit, quae heredi quidem datur, adversus heredem autem non competit ». Questo

passo i compilatori giustinianei riprodusserc dal libro III degli aurearmn di GAIO al-

meno sino all’ultimo periodo, come risulta dalla Z. 5 _S G D. da 0. et. A. XLIV 7;

anzi di lì risulta che nel passo di GIUSTINIANO deve dire (come abbiamo scritto) dc

(la'/mw aut/"urto e non de [lola aut furto; il che del resto è chiaro anche per l'origine

dell’azione, estensione da un lato dell’actio legis qutili(tc (damnum) e dall'altro del-

l’actio furti, per l‘assurdità del contrasto fra dolum e furtwm, mentre è naturale

quello fra damnum e fort-um, ecc. L’ultimo periodo non si trova in GAIO, o meglio

nel passo delle Pandette, che ne fu tratto, ma lo stile ed il contenuto convincono

che vi era e che, mentre lo tralasciarono i compilatori delle Pandette, lo trascrissero

quelli delle Istituzioni. — Nel passo giustinianee, che è poi gaiano, si trovano i

caratteri fondamentali comuni alle due azioni, che, per l’affinità. del motivo, vi

appaiono come fuse in una sola infactum ca} maleficio. Esse sono basate sul concetto che

della scelta de’ propri dipendenti è equo riconoscere molto severa responsabilità, onde è

opportuno che quanto idipendenti dovrebbero pagare per danni e furti commessi, si

possa pretendere anche dai loro principali; ma non essendone questa la causa originaria

ma. sibbene il rapporto frai nautac, ecc., ed i loro dipendenti, ecc., prendono la figura

di quasi delitto, nè possono trasmettersi agli eredi. Destiuiamo la seguente ,nota ad

un rapido commento dell’unica legge che costituisce il titolo furti adv. about., ecc.,

XLVII 5.

e) Della l. un. D. furti aducrs. attui. XLVII 5 la maggiore difficoltà presenta il% l:

« In eos, qui naves cauponas stabula exercebunt, si quid a quoque eorum quosve ibi
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si chiamavano, come dice ULPIANO 21), vauremfiaraég, id est, remum pro

naulo et vceturae pretio solventes, e pe’ loro atti il barcaiolo era

responsabile. Inoltre l’azione del quasi—delitto non ha luogo quando

21) L. 7 5 2D. 11. t.

(( habebunt furtum,factum esse dicetur, iudicium datur, sive furtum ope consilio

«' exercitoris factum sit, sive eorum cuius, qui in ea navi navigandi causa esset».

La prima interpretazione, che si presenta al pensiero, certamente è errata; parrebbe

che il pretore conoedesse questa speciale azione quando il furto fosse stato commesso

o dall‘albergatore, ecc., medesimo 0 dalle persone che sono nell’albergo, ecc., sia che il

furto sia commesso per loro consiglio, sia per consiglio di coloro che vi sono come inser-

vienti. Ciò è inattendibile: contro l’albergatore, ecc., medesimi autori del furto non ?:

logica un’azione speciale; bastava quella comune; d‘altro lato non vi si tacerebbe dei di—

pendenti dell’albergatore, ecc. che sono la base di queste due azioni. E mentre nella prima

parte si parla di nautac, oaapones e stabularii, nell’ultima non si discorre che dei nautac.

Il linguaggio in parte richiama quello dell’Editto pretorio, in parte è così trascurato da

non potersi attribuire in verun modo ad ULPIANO, da risaltarvi la mano dei compilatori

giustinianei, e, fors’anche, l’insipienza degli amanuensi. Il qllosvc si propose dovesse

cambiarsi in quos; lo stesso l\IOMMSEN nelle sue edizioni lo dice con sicurezza; e real-

mente con tal cambiamento l’inverisimiglianza del passo diminuisce molto. L’actio quasi

ca; maleficio non spetterebbe contro l’albergatore e contro l’esercito;- della nave per il

furto commesso o da loro stessi (che è assurdo) o dalle persone che han nella nave, ma

soltanto da quello che han nella nave. Ma il LENEL osserva a ragione che il qaosuc è pa-

rola molto usata nell’Editto e che secondo ogni verisimiglianza era nel passo d‘ULPIANO.

A noi pare che dal complesso dell’istituto, dal concetto che ispirava il pretore, dalla

restante parte della legge del titolo XLVII 5 e dalle 1. 5 e 7 D. nautac IV ‘.), e dalla affine

azione relativa al danno dato, risulti che l’Editto doveva in questo punto dichiarare di

concedere contro i nautac, eaupones, stabularii l’azione per il furto commesso dalle per—

sone che prestano servizio nei luoghi ove esercitano la loro industria e per quello com—

messo da altri, passeggieri o estr'anei del tutto, se consapevoli e complici i nautac, cau—

poncs, stabularii o i loro dipendenti. — Probabilmente nella l. l pr. fra la parola comm, e

la parola quosuc è un’ampia lacuna: nell’editto dopo eorum dovevano essere altre pa—

role accennanti ai dipendenti degli albergatori, ecc. Sopravveniva il quosve relativo

alle altre persone pel caso che fossero state aiutate o sorrette dall’albergatore o dai

suoi dipendenti. ULPIANO ne commentava le parole; per errore i compilatori male lo

riportarono nel principio della nostra legge. Chi supponga acconce e verisimili parole

intermedie mancanti tra eorum e qaosvc non trova alcuna difficoltà. nè nelle precedenti

Pew-am nè nelle susseguenti il q-wosvc. Ricostruirle è molto difficile; meno inagevolc

supporre le parole dell’Editto, o almeno quelle che sembrano le più probabili; dove-

vano essere le seguenti: In cos, qui navcs oaapunas stabula ea-eroebmct, si quid a

quoqao caz-ma qlli in navi, caupona, stabalo 7iauiqamli 1ch c.ccrocntli causa sit, qw)er

ibi I:.abcbant, opc consilio e.mrcitoris sico eorum oajas, qui in. ca navi caupona, sine sta—

bulo 7taoigtmdi nel ea:cracndi oaasa esset, furto… factum. case dicetur, in. (laplmn i1ulioiam

dabo. I compilatori in parte omisero, in parte malamente riassunsero la prima parte del

commento d’ULPIANO; dall’emissione involontaria e dalla inabilità. loro risultò il ba—

rocco principio della nostra legge, che, tale quale è, non si regge in alcun modo. Il

commento d’ULPIANO probabilmente doveva, dopo riferite le parole dell’editto, para-

frasarle così.: « In eos, qui naves, oauponas stabuli]. exercebunt, si quid a quoquo

« eorum qui 111 navi, caupona, stabulo navigaudi vel exercendi causa sit, furtum factum
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l’albergatore o il barcaiolo ricevendo i passeggieri abbian loro dichia-

rato sin da principio di non volere assumere responsabilità per le

loro cose, ma di averne cura essi stessi, ed i passeggieri non si sieno

(( esse dicetur. quosve ibi habebunt, ope consilio cxercitoris, sive eorum cuius in ea

« caupona, navi. sive in eo stabulo navigandi vel exercendi causa esset, furtum fa—

(( ctum sit, iudicium datur. » Una minuta discussione di queste ricostruzioni non può

esser tema che d’una speciale monografia. — Una certa difficoltà presentano anche il

53 e il 5 4 di questa stessa legge. Cominciamo dal riferirli % 3: (( Cum enim in caupona vel

in navi res perit, ex edicto praetoris obligatur exercitor navis vel caupo ita, ut in po-

testate sit, eius cui res subrepta sit, utrum mallet cum exereitore honorario iure an

cum fure iure civili experiri ». 5 4: (( Quod si receperit salvum fere caupo vel nauta,

furti actionem non dominus rei subreptae, sed ipse habet, quia recipiendo periculum

oustodiae subit ». Siccome il receptmn salva… foro ha luogo per la semplice introduzione

degli oggetti nella nave e nell’albergo sembrerebbe che il 5 4 si riferisce al caso stesso

del 5 3; ed allora non si capirebbe come il derubato abbia l’azione e contro l’exercitar o

contro il ladro, e l‘emercitor l’abbia egli solo sempre contro il ladro. Ma il senso de’due

paragrafi, checchè si voglia pensare della dizione del secondo, non può essere se non

questo: ogni volta in cui l’en-crcitar o spontaneamente e perchè il derubato agì contro

di lui con la nostra azione onoraria, abbia pagato il duplmn del valore dell'oggetto de-

rubato, l'azione civile di furto non può più spettare che all’emercz'tor, quasi a lui trasmessa

dal derubato stesso; anche ULPIANO non deve avere in mente cosa diversa da quanto

insegna PAOLO, Z. 6 5 4 D. nautac IV 9, che, ove il derubato abbia agito verso l’c.rercitor

con l’aciiu fm‘fi, deve cedere a questo l’azione civile, che avrebbe verso il ladro. Gli altri

paragrafi non presentano dubbio di sorta; dell’apparente antinomia d0156 con la l. l

5 8 e la Z. 2 D. nautac IV 8 dicemmo a suo tempo (cfr. p. 379 seg.) e la vedemmo ingiustifi-

cata appunto perchè nel % G si tratta della apposita azione penale di furto quasi crv malc-

jicia e nella !. l % 8 e nella l. 2 D. nautac IV 8 si trattava dell’azione civile (le reccpio. —

115 5 della nostra legge è basato pur esso sul carattere penale dell’azione, onde l'eremita;-

può liberarsi dal suo obbligo dando il serve in nossa: lo riferiamo soltanto per l‘elegante ri-

sposta all’ipotesi dell‘obiezione essere strano che trattandosi d’un libero l’emercitar non

abbia modo di sfuggire al pagamento del (luplmn, mentre l’ha con la dati:; in apnea

trattandosi d’uno schiavo: (( Servi vero sui nomine exercitor noxae dedendo sc liberat.

(( cur ergo non exercitor condemnetur, qui servum tam malum in nave admisit? et cur

(( liberi quidem hominis nomine tenetur in solidum, servi vero non tenetur’l nisi forte

(( idoiroo, quod liberum quidem hominem adhibens statuere debuit de eo, qualis esset,

(( in servo vero suo ignoscendum sit ei, quasi in domestico malo, si noxac dedere

(( paratus sit. si autem alienum adhibuit serv-um, quasi in libero tenebitur ». —Ecco

in un definitivo riassunto le particolarità relative all’aa-tio in factum fm-ti adrerus

nantes, eaupones, stabularios. Essa spetta per ogni furto di oggetti recati entro le navi,

gli alberghi e gli stallaggi, secondo le norme valevoli per l’azione dc_rcuepfu. Si intenta,

per dirlo con parola generale, contro il conduttore e l’esercente l’industria. Il furto

deve esser commesso o dalle persone addette all’albergo, alla nave o allo stallaggio,

o anche da altre persone, se v’abbiano in qualche modo cooperato gli esercenti l’in-

dustria o i loro domestici; se manca questa cooperazione, trattisi pure d’altri passeg-

gieri, l’cwcrcitor, ecc., non è tenuto con quest’azione, trattandosi d’albergatori basta pure

tuttavia che il furto sia stato commesso da coloro i quali vi abitino stabilmente. L’a-

zione ‘e in factum; considerata rispetto alla sua origine l‘obbligazione correlativa

appartiene a quelle quae e.v maleficio 7basmmtur; la sua condanna è in duplum, cioè

al doppio del valore della cosa rubata. Se il ladro era un servo del derubato al servizio
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posti alla protesta 22) “). Del resto molti giureconsulti 23) tentano anche

di sostenere, che l’actio in factum quasi c.v dettato non sia una pura

azione penale, sibbene un’uctt'o rei et poenae persecutorie : ma che ciò non

si possa sostenere con piena sicurezza osservarono già. il 00001310 21)

ed il BERGER. 25). Un esame più minuto potrebbe avere interesse

soltanto per due quesiti: se questa azione fu distrutta dall’actio

in factum de recepto o se possono aver luogo ad un tempo l’una a

lato dell’altra. Al secondo si deve rispondere afi‘ermativamente se si

pensi che l’aGtt'0 tn fact-mn quasi esa dettato è un’azione soltanto penale

e che un’uctto rei persecutorie ed una mere poenults non si escludono 26),

Se al contrario l’uetto in factum quasi em delicto fosse un’azione mista,

22) L. 7 pr. D. 11. t.

23) Vonr, comment. ad Pond. h. t. 5 3. — Ant. FABER, rational. ad l. 7

5 1 D. 11. t. — Fnanrzuws, commentar. ad Pond. h. t. num. 8. — [usi.

Mannu, colleg. tar. Argentorat. h. t. 5 21.

21) fur. civ. centrali., lib. XLVII tit. 5 qu. un.

25) Resolution. legum obstant. pag. 835 ed ceconorn. iuris libro III tit. XII

th. 5 nota 3.

26) ULPIANO sembra ci contraddica nellal. 35 ult. D. h. t., ove dice: (( Nevis.

(( simo videndum, an eiusdem rei nomine et de recepto honoraria actione,

(( et furti agendum sit? et Pomponius dubitat. Sed magis est, ut vel officio

« iudicis, vel deli exceptione, alterutra esse contentus debeat ». Ma qui si

parla soltanto del caso, in cui le due azioni non han luogo contro la stessa

persona, ma l’astio dc recepto s’intenta contro l’albergatore, l’actio furti…

invece contro il ladro. Allora certo l’una azione esclude l’altra, come nota-

rono già. il Comoros, comm. ad [. 130 D. de div. regulis tur., Pct. FABER,

comm. ad eundem Z. 130 D. de Reg. fur. p. 151. —— Ios. FINESTRÈS et de MON-

SALVO, commentar. in Hcrmogenicmi iuris Epitomar. lib. VI ad 1. 32 D. dc

obligat. et action. S 33 p. 615 e Herrn. a VIANEN, diss. de concursu actionum

cap. III 5 2 (nel Thes. nov. disse:-tat. iurid. Belgicar. Idi Ger. OELRICHS. vo—

lumel tom. I num. IV pag. 299).

dell’esercente il suo obbligo 'non vien meno; se era servo dell‘eseroente, questi può

sfuggire alla condanna del doppio, dandole in nava. Il derubato ha la scelta fra l’a-

zione civilc di furto contro il ladro e questa onoraria contro l’esercente; ma se usi la

prima o se l’esercente spontaneo paghi il doppio l’azione civile di furto spetta soltanto

all’eseroentc, il quale ha obbligo di cedergliela. Non passa contro gli eredi. — Abbiamo

parlato in precedenza con tanta minutezza dell’aettu de recepto che le molte e profonde

differenze con questa furti, ecc., risultano chiare e facili da sè: sovrattutto l’una e

penale e l’altra civile, l’una si trasmette agli eredi _e l’altra no, per l’una l’alberga-

tore, ecc., è sempre responsabile anche per i viandanti, ecc., per l’altra invece non lo è di

regola, e cosi via.

a) Veggasi su questo il % 480 p. 388 seg.
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dovrebbe, per l’analogia del diritto romano, intendere soltanto a ciò

che l’attore non abbia ricevuto coll’uctio de recepto,- quand’egli avesse

ottenuto il semplice risarcimento, dovrebbe poter richiedere soltanto

il di più ch’essa contenesse, oltre la persecuzione della cosa 27) a).

27) Arg. l. 7 5 1 D. commodati XIV l e 1.345 2 D. de obliqui. ct act. XLIV 7.

Vedi a VIANEN, cit. diss. cap. Il 5 6 (nell’Onmucns, Thes. pag. 285 seg.)

ed il mio Commentario vol. IV 5 284 p. 24 (Ediz. ital. lib. II pag. 503).

a) Non ci riesce persuaderci della verità. dell’opinione del GLUCK, la quale pure ebbe

tanti e così autorevoli sostenitori. Lal. 35 5, che il GLÙCIC stesso riferisce nella nota 26,

ci sembra tutt‘altro che favorevole a cotesto ragionamento. Secondo il GLÙCK l‘actictlc

recepto e l’at-tiofurti o damni dati quasi e.v maleficio, essendo rei persecutorie l'una, penali

le altre,]non si escludono, anzi si eumulano se si intentano ambedue contro l’esercente,

si escludono se si intentano contro l’esercente l’una, contro il ladro l’altra. Non sappiamo

concepire questa diversità.: se il derubato agisce contro l’esercente con l‘astio (le recepto

e con l’aez‘io furti o damni (lati ottiene il si-luplum del valore o del danno con la prima,

il doppio con la seconda; se invece intenta l’actio furti contro il ladro, allora l’una

esclude l’altra. Questa diversità, ripetiamo, anche se risultasse indiscutibile dalle

nostre fonti, ci riuscirebbe strana e non sapremmo come giustificarla. Perchè l’actio

furti o l’actio damni dati intentato contro il reo debbano escludere l’actio tie recepto

e non la debbano escludere se intentato contro l’esercente non si capirebbe; in ogni

modo sarebbe più logica l’esclusione quando s’intentassero ambedue contro l’esercente;

inoltre l’actio furti e l’astio damni (lati, che si intentano quasi ea: {lelicta contro l’eser—

cente la nave e l'albergo, sono messe dagli stessi motivi che le azioni furti o legis

Aquilino contro gli autori del danno o del furto; unica diversità e che per maggior

sicurezza dei danneggiati, tenendo conto del luogo in cui avvvennero il danno ed il

furto, si dirigono contro le persone al cui servizio sono i danneggiatori. — In conclu-

sieno ogni diversità. e ingiustificabile; o le due azioni concorrono e si cumulanoe deve

avvenire tanto se dirette ambedue contro l’esercente quanto se l’una contro esso, l’altra

contro l’autore del reato, e si escludono e deve avvenire sia che si dirigano contro un

solo, sia che l’una contro l’uno, l’altra contro l’altro. — Le azioni quasi e.c maleficio senza

dubbio sono penali; e GAIO e GIUS'I‘INIAN'O, come abbiam visto, le pongono appunto fra

le azioni nascenti quasi ea: maleficio; l’azione furti adversus nautas si trova nel titolo

dell’editto {le fu:-iis, tutto penale, e le sue disposizioni hanno indole penale; l’azione

del danno dato sarebbe stata mista se fosse stata trasportata identica nel nostro isti—

tuto; ma, appunto perchè la condizione degli alberghi, delle navi e degli stallaggi

rendeva più grave il pericolo, fu resa penale, non conservando la condanna al maggior

valore della cosa nei trenta giorni precedenti il danno, ma rendendola sempre il doppio

del danno (1. 7 5 1 D. nautac IV 9), cioè un multiplo del valore come condanna, carattere,

il quale, nel sistema giuridico romano, è segno sicuro dell’indole penale privata. Posto che

le due azioni quasi ex (lelicto estese ai nautac, eazqnnies, stabularii sieno penali, niun dubbio

che secondo la regola sia concepibile il loro cumulo con l’aetic lunwruria {lc recepto, ma la

regola non escludo l’eccezione; e l’eccezione e molto naturale per il carattere alla sua volta

sussidiario dell’actio hcuoruria (le recepto. Essa infatti non esclude l'aez’io oonducti o l’uctio

depositi, quando ne esistano le debite condizioni. Dato che ciò avvenga ?: con esse da

un lato e dall’altro con le azioni penali quasi eu: tlcliofo che si deve applicare la regola

del cumulo. Se a questa norma si fosse sottoposta anche l’uotio c.v recepto la conclu-

sione totalc, la somma delle tre condanne, sarebbe stata iniqua ed ingiustificabile: in

GLUCK. Comm. Pond-elle. — Lib. IV. 61
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Presso di noi questa importanza manca, poichè, secondo il parere della

massima parte dei giureconsulti pratici 28), oggi non ha più luogo con—

tre gli albergatori l’aetio in factum quasi e.r delioto diretta al duplmn.

Infine si deve pur notare cheil passeggiero contro chi ha danneggiato

o rubato la sua cosa può intentare anche l’aetiofurti, o la condictio fur—

tiva 0 l’aetio legis Aquiliae; in tal caso tuttavia non ha luogo alcun’altra

 

23) Von’r ad Dig. ll. t. 5 10. De Coccnu, iur. cio. controv. 11. t. qu. 6 in

fin. e lib. XLVII tit. 5. — ScrmvmenG, eompend. iur. Dig. lib. XLVII t. 5

in fin. —- BOEHMER, introd. in. ius Dig. 11. t. 5 10 @ Hòrr‘ur‘az, Oornmentar

fiber die Institutionen 5 1036. Non pertanto non mancano giuristi, che se-

stengcno l’uso di questa azione nella. pratica odierna; per esempio, STRYK.

us. mod. Pandectar. lib. XLVII tit. V 5 I. —LAUTERBACH, Galleg. th. ;;;-act.

Punti. 11. t. 5 30 e Scr-…nn, proci. Lehrbuch oon gcl‘iclbtll0ht3fl Klagen und

Einreden @ 1314.

molti casi avremmo avuto per lo stesso danno un'azione penale e due azioni civili. Per

isfuggire a questa conseguenza la giurisprudenza romana escluso che l’aa-tio Imam-aria

e.n recepto si cumulasse con la penale privata quasi e.v maleficio. —— La Z. 3 5 5 Dig.

di ULPIANO riferita dal GLUCK nella nota 26 non si può alla sua volta con tanta si-

curezza interpretare come relativa all‘azione (le recepto intentata centro l‘albergatore

e simili, ed all’aotio furti intentata contro l‘autore del furto. In tutta la Z. 3 si parla

dei rapporti fra l'autore del danno e l'esercente l’albergo, la nave, ecc.; quindi non

si può escludere che il giureconsulto volesse negare la possibilità d’intentare contro

esso ad un tempo le due azioni. Si può obiettare che l’houoraria aggiunto all'aotio (le

7'eoepto e non all’aetio furti designa questa seconda come oinilis, mentre era onoraria

anche l’aetio furti adversus nautas, eaupones, sfabularios: ma la conseguenza non è

necessaria, poichè la parola oioilis può essere stata usata appunto perchè si potesse

intendere tanto l‘astio furti diretta contro il ladro quanto quella indiretta ed onoraria

contro l‘esercente. —— Ma poniamo pure che la Z. 3 g 5 supponga convenuto dell’una

azione l’esercente, dell’altra il ladro; non ne viene per questo che si debba dedurne

la ammissibilità. d’ambedue, se dirette contro l’esercente stesso; anzi è molto più lo-

gico e verisimile che anche in cotesto caso sia lo stesso. E nell’un caso e nell’altro la

conclusione è identica; le due condanne o indirettamente ambedue o una sola per

mezzo del regresso graverebbero sul ladro; non si capisce perchè debba esserne am—

messo il cumulo nell’un modo e non lo debba nell’altro. — La l. l 5 3 D. furti urlo.

uaui. XLVII 5 (vedila riferita nella 11. a p. 439) è conferma di questo modo di vedere.

Essa dice che in case di furto (si res subrepta sit) l’aetio furti si può intentare o ci—

vilmente contro il ladro ed onorariamente contro l’albergatore, ecc.; non parla della

possibilità. d’un’altra azione contro l'albergatore; anzi col dire in modo generico hono-

rario iure pare che il giureconsulto voglia indicare la possibilità. di agire contro l’al—

bergatore, ecc., o con 1‘aotio de recepto o con l'aotio furti adversus uautas, ma con una

sola di esse. — In conclusione il GI.ch parla. con molta precisione del rapporto in

diritto romano fra le azioni penali e miste da un lato e le reipersecutorie dall‘altro;

ma i ragionamenti che fa, confrontandoli, se valgono come regola, non escludono

l’eccezione del nostro tema, in cui l’aetio (le reoepto in molti casi può essere concorrente

con una seconda azione reipersecutoria, cioè oontluoti e depositi.



NAUTAE, CAUI’ONES, S'I‘ABULARII, U'I‘ RECEPTA RESTIÎI‘UAN'I‘. 483

azione contro l’albergatore 29) 6). Nei limiti in cui il passeggiero ha agito

ed ottenuto il suo risarcimento contro l’albergatore, questi può pre-

tendere a buon diritto la cessione dell’azione contro il vero autore

del danno 30) b).

29) L. 6 S 4 D. 11. t. l. un. 5 3 Dig. furti adr. nani. coup. ei stabular.

XLVII 5. Io. SUAREZ dc MENDOZA, commenta): ad legem Aquiliam lib. Il

cap. Il sect. III nr. 42 e lib. III cap. Il sect. I num. 6 (nel nov. Thes. iur.

ciu. et canon. del Mnsmmnu, tom. II p. 97 e p. 149.

30) L. 6 5 ult. D. h. t. Io. Sciian de MENDOZA, cit. commentar. lib. II

cap. II sect. III nr. 43-48.

a) Anche nel diritto italiano l'azione contro l’albergatore non esclude quella. contro

l’autore del danno o del furto. Concordiamo col BER'I‘AGNOLLI, l. e. nota 76 p. 197.

nel ritenere errata la sentenza della Corte d‘appello di Genova del 30 ottobre 1860 (Bet-

tini 1860 II p. 977), che dichiarava non potersi far luogo all’azione civile finchè non

fosse definitivamente decisa la penale, e nel considerare giusta quella della Corte di

cassazione di Milano dell’8 maggio 1862 (Bettini, 1862 I p. 515) che l’annullò. Le due

sono indipendenti perchè hanno diverse fondamento. Tuttavia crediamo in ogni caso

che il danneggiato non abbia il diritto d’esser risarcito che una sola volta e che l‘alber-

gatore possa cpporgli l’eccezione di dolo se il danneggiatore l’abbia già. pagato, come

questo se quello. Nel secondo caso l’albergatere ha senza dubbio azione di regresso eon-

tro il danneggiatore per farsi risarcire di quanto abbia dovuto pagare per causa sua.

b) Una delle più belle proposte, che il LENEL nella sua ricostruzione dell’Editto abbia

fatto, ci sembra questa di avere per il primo, se non erriamo, intravvisto nel titolo del-

I‘Editto de 1-eoeptis un terzo paragrafo 0 editto sulla pecunia reccp'itia, il 50, secondo

la sua numerazione, cui egli propone la rubrica ARGEN'I‘ABIAE MENSAE Exnncu‘onns

QUOD Puo ALIO sor.v1 nucnrnnmr UT SOLVANT. I compilatori giustinianei cancellarono

ogni traccia dell’antico istituto e lo fusero o meglio lo ritennero assorbito in quello della

pecunia constituta. Ma, poichè quanto conservarono del titolo edittale {le rccepiis posero

nel lib. IV delle Pandette, conviene parlarne brevemente qui, a chiusa del nostro commento

al lib. IV del GLÙCK; come anche promettcmmo sopra 11. a p. 270. —— Dell’esistenza d’una

speciale azione receptitia esistono traccie indubitato in alcuni passi delle fonti. 1.° Il 9' 8

I. (le act. IV 6: « In personam quoque actiones ex sua iurisdictione propositas habet

(( praeter. veluti de pecunia constituta, cui si1nilis ci:lebatur receptitia : sed ex nostra

(( constitutione, cum et, si quid plenius habebat, hoc in pecuniam constitutam trans-

4( fusum est, ea quasi supervacua iussa est cum sua auctoritate & nostris legibus rece-

(( dere... ». 2.° Maggiori notizie ci dà la parafrasi attribuitaaTnoruw, che il REITZ nella

sua edizione THEOPHILI ANTIECESSOIIIi-l Paz-aphrasis graeca Institutiouuvn Cesarearmn,

Hagae 1751 (vol. II pag.7iì7-7OE)) traduce così: (( Erat autem olim huic pecuniae consti-

« tutae aetionis similis etiam actio receptitia, quae competit argentario respondente et

(( constituente. Et receptitiae quidem actienis ac pecuniae constitutae convenientia haec

« est, quatenus utraque ex constituendc nascitur: dilîerentia autem,quod peouniae qui-

(( dem constitutae ac tio in quovis alio constituente locum habeat, receptitia autem in solo

«( argentario. Et altera est difierentia quod pecuniae quidem constitutae actio locum ha-

<( beat, quando constituuntur, quae pendere, numero, mensura constant; sed receptitia

(( qualeounque quod debetur fuerit, sive mobile, sive immobile, institui potest. Itaque

« pecuniae constitutae actio personis quidem ampliatur, namque quilibet constituit; sed
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(( rebus coarctatur, sola enim, quae sunt ponderis, numeri, mensurae constituuntur: re-

(( ceptitia autem e diverso coarctatur personis, nam solus argentarius ea tenetur; sed

(( ampliatur rebus, quaelibet enim debita in se recipit. — Verum haec olim; facta est au-

(( tem constitutio Imperatoris nostri, quae salam pecuniae constitutae actionem et ad—

(( versus argentarium et quemvis alium constituentem meveri iussit, tollens reccptitiam.

(( Rerum vero ampliationem, quam in se habebat receptitia, transtulit in actionem pecu-

(( niae constitutae ita ut hodie pecuniae constitutae actio locum habeat adversus omnem

(( constituentem, et in omni re debita ». — 3.° La costituzione di GIUSTINIANO conserva-

taci nel suo Codice l. 2 0. (le constit. peo. IV 18, la quale è conveniente riferire per intiero:

Imperator IUS’I‘INIANUS A. Juliano pp. (( Reccptitia actione oessante, quae sollemnibus

(( verbis composita inusitatc recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pe-

(( cuniae constitutae naturam ampliare. % l. Cum igitur praefata actio, id est pecuniae

(( constitutae, in his tantummodo a veteribus conclusa est, ut cxigerct res quae in

(( pendere numero mensura sunt, in aliis autem rebus nullam haberet oommunicncm

(( et neque in omnibus casibus longaeva sit constituta, sed in speciebus certis annali

spatic concluderctur, ct dubitaretur, si pro debito sub condicione vel in diem con—

(( stitutc eam possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracts. valeret, hac

(( apertissima lege definiinus, ut liceat omnibus constituere non solum resquae pon—

(( dere, numero, mensura sunt, sed etiam alias omnes sive mobiles, sive immobilcs

(( sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem

(( pcssunt homines deducere: et neque sit in quccumque casu annalis, sed (sive pro

(( se quis constituat sive pro alic) sit ct ipsa in tali vitae mensura, in qua omnes

(( personales sunt actiones, id est in annorum metis triginta: et liceat pro debito puro

(( vel in diem vel condicionali constitui: et non absimilem penitus stipulationi habeat

(( dignitatcm, suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata: sed et heredibus,

(( et contra heredes competat, ut neque receptitiae actionis neque elio indigeat rcs

(( publica in huiusmodi casibus adminiculo, sed sit pecuniae constitutae actio per

(( nostram constitutionem sibi in omnia sufficienti, ita tamen, ut 1100 ei inhaercat, ut

(( pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam receptitiam actionem exige-

(( batur et si quid non fucrat debitum), cum satis absurdum et tam nostrîs temporibus

(( quam iustis legibus centrarium est permittere per actionem receptitiam res indebitas

(( consequi ot iterum multas proponere condictiones, quae et pecunias indebitas et

(( promissiones corrumpi et restituì definiunt. % la. Ut non erubescat igitur tale legum

(( iurgium, hoc tantummcdo constituatur, quod debitum est, et omnia, quae de receptitia

(( in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta

(( omnes casus complectens, quiet per stipulationem possint explicari. & 1 I). Et ne-

(( minem moveat, quod sub nomine pecuniae etiam omnes res exigi definimus, cum

(( et in antiquis libris prudentium, licet pecunia constituta nominabatur, tamen non

(( pecuniae tantum per eam exigebantur, sed omnes res, quae pendere numero men-

(( sura constitutae sunt. 5 1 c. Sed et possibile est omnes res in pecuniam converti.

(( si enim certa domus vel certus ager vel certus homo vel alia res quae expressa est

(( in constituendis rebus ponatur, quid distat a nomine ipsius pecuniae? % l (l. Sed

(( ut et subtilitati eorum satisfiat, qui non sensum, sed vana nominum vocabula am-

pleeti desiderant, ita omnes res veniant in constitutam, tamquam fuisset ipsa pe—

(( cunia constituta, cum etiam veteres pecuniae appellatione omnes res significari de-

(( finiunt et huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum et in alia antiqua

(( prudentia manifestissime inventum est. % 2. His videlicet, quae argenti distractores

(( et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitatc secundum morem usque

(( adhuc obtinentem durantibus ». D. X la. filari. Coustantinopoli post consulaiurn Lam-

padii et 0rcstae co. cc. (a. 531). 4.“ Nelle antiche glosse alle parole giuridiche che si

trovano nei Basilici pubblicate da CAnOLUS LABBAEUS, ecc., comprese nel Thesaurus

dell'0'rT0mr,lIl e. 1697 seg., leggesi nella col. 1793 alla parola 'szennuiz- avx).e1mmì,

R
R
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avaS"exrixù ì‘rrì rpzneLfi-rou àv-newwnaawo; x1L 7Ìvzò‘eizptvau allo-rpzzv Èvcx1iv... im sè

'n'poucò; sipnrxu Si'/'. 16 aupgusvor'oìzn mv avaSoaw uz; c.v7'.7md,rv 7.unî;. laréov 85' 311

rò rupi -rpa1rstirou &vzrpei 1'1 8(arc.ir;.... — Non può esser dubbio, dopo tali testimo-

nianze, dell’esistenza d’un’aotio receptitia relativa ai pagamenti assunti dagli argentari

a favore di terzi creditori. Dai passi riferiti risulta che tra l'actio receptitia e l'actio

constitutae pecuniae si avvertivano tradizionalmente somiglianzee differenze, oche nelle

collezioni giustinianee della prima non e ricordo per ordine di GIUSTINIANO, cui parve

superflua, onde la fuse con l’altra constituiae pecuniae. Ma appunto perciò sull’indole.

sull'origine, sulle vicende e sugli effetti dell’actio receptitia non sono molte le nozioni

e son rimasti sin oggi gravi i dubbi. — La monografia migliore sull’arduo argomento,

del oostitutum debiti, che riassume e perfeziona quanto ne era stato scritto, e che e

si può citar sola, quasi resultato di tutti i precedenti studi, è quella notissima del

BnUNS nella Zeitschrift filr Itec7rtsgcsclric/zte I pagine 28-130. In essa è a lungo e con

la consueta maestria sostenuto che l‘aciin receptitia a dilierenza dell’aoiio oonstitutac pe-

cuniae dovette esser d’origine civile. E a dir vero l’epiteto di practoria dato all’una e

non all’altra,i sollemuia serba ricordati da GIUSTINIANO, la perpetuità dell’azione, il

carattere formale, che sembra avesse onde l’esclusione della prova dell’inesistenza del-

l’obbligo, sono tali caratteri da giustificare la sicurezza del BRUNS. Ma senza dubbio

hanno perso ogni loro efficacia dacchè si è scoperto un forte, anzi un invincibile mo-

tivo per ritener l’azione d'origine pretoria: posto lo stato della scienza quando viveva

il BRUNS erano cause sufficienti per dar la preferenza all‘opinione che l’origine ne

fosse civile, poichè l’idea contraria, se non assurda considerata da sè, non avrebbe

avuta alcuna base; ma con una ragione o con una prova diretta divengono prive di

valore poichè una indubbia testimonianza delle fonti è irrecusabile e poichè nessuna

delle argomentazioni proposte dal Bn.st esclude la possibilità. dell’origine pretoria.

Infatti che sia detta praetoria l‘actio constitntae pecuniae e non la receptitia non

esclude del tutto che lo sia pur questa, la quale in fin dei conti non è mai detta ci-

cilis; le parole solenni se più proprie d’obbligazioni civili non è assurdo si usassero

anche in rapporti, specialmente delicati quelli degli argentari, difesi dal diritto pre-

torio; infine con l’ipotesi che sia pretorio. anche meno sono inconciliabili, come dice a

torto il BBUNS, e come sarebbe agevole dimostrare, la formalità dell’atto e la perpetuità

dell’azione; oggi è dimostrato che il receptum era uno de’ tre editti contenuti nel titolo

dell’Editto pretorio (le receptis; basta ciòa dimostrare almeno che era un istituto anche

pretorio; ma ci sembra che provi che era soltanto pretorio, per un motivo (suggeritoci

dal prof. Enrico SERAFINI, il quale, crediamo, lo svolgerà in un‘apposita monografia)

che nè il LENEL ed il BEKKER, nei luoghi che citeremo fra poco, nè gli altri che ne han

pure sostenuta l’origine pretoria, come lo SCHLEBINGER, Zur Lehre oontleu I'm-malcon-

traoteu und der querela non numeratae pecuniae, Lipsia, 1858 p. 66 seg., e 1’EISELE, Die

floiliqiensation, han fatto valere, anche prescindendo da quelli, di molto peso, proposti

dal LENEI. e in parte già ripetuti da noi: anche intorno ad istituti civili, non si può

negare, il pretore pubblicò editti e complementari e riformatori; ma li pose sempre

nel punto del suo sistema rispondente al concetto civile dell’istituto di cui trattava;

se un’actio civilis fosse esistita nell’ Editto ne avrebbe discorso in rispondenza del

gruppo d’istitutì civili o d’azioni, in cui si usava perla, per esempio, ove trattava dei

rapporti consensuali o dei reali, a seconda del concetto, che se ne avesse. Invece nulla

di tuttociò; egli ne diseerse in un titolo creato a bella posta per collocarvi istituti

non riconosciuti dal diritto civile, come sono anche gli altri due che vi espone, rag-

gruppandoli intorno al recipere, concetto pur esso estraneo al diritto civile e tutto

proprio del pretorio. — L‘argomento, cui abbiamo già. alluso, che risolve il quesito,

in favore dell‘origine pretorio, fu merito non lieve, come abbiamo detto, del LENEL il

rintracciare; è di tanto peso che, lo ripetiamo, non ci sembra d’ora innanzi si possa

più seriamente dubitare dell'origine pretoria di questa azione. Il LENEL rese pubblica
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la sua elegante proposta nella monografia Beitrà'ge zur Kunde des Ediaty und de,.

Edictscmmueutare pubblicata nella Zeitschrift der Sarigm -Stiftung fz'ir Rec/thyeychidbte

II pag. 14 seg. Il IV tratta appunto dell’autia receptitia (pag. 62-71). Mentre dell’acfiu

de caustituta pecunia nei relativi commenti all’Editto si occupavano ULPIANO nel li-

bro XXVII, PAOLO nel libro XXIV (GAIO, si può aggiungere, probabilmente nel li—

bro IX, GIULIANO nel libro XI Digestorum, POMPONIO per certo fra il libro XLI ed

il LX), s'incontrano nel libro XLV d’ULPIANO, nel libro XIII di PAOLO, nel libro V di

GAIO (aggiungiamo con certezza nei libri XXXIII e XXXIV di POMPONIO, probabil-

mente nel libro IV di GIULIANO) passi relativi in apparenza all’artio constitutes pc-

mmitte, ma adattabili all’aatiu receptitia degli argentari. Se si osserva che ULPIANO nel

libro XIV, PAOLO nel libro XIII, GAIO nel libro V (aggiungiamo POMPONIO nei li…

bri XXXIII e XXXIV, probabilmente GIULIANO nel libro IV) illustravano il titolo dell‘E-

ditto (le receptis, anzi che PAOLO nel libro XIII illustrava esclusivamente quel titolo,

e che nei passi tratti da cotesti libri ove si parla di eonstitutum e simili, non solo sta

bene il discorso, ma se ne avvantaggia sostituendo receptum e simili non si può

non concludere col LENEL che nel titolo dell’Editto de receptis era un paragrafo 0 editto

relativo all'antica azione receptitia; anzi così soltanto se ne spiega bene il nome. —

Ed ora ecco i passi, tratti dai tre libri dei commentari dei giureconsulti, in cui si com-

mentava il (le reccptz's I. Dal libro XIV d’ULPIANO, 1.0 L. 27 D. (le peu. const. XIII 5;

« Utrum praescnte debitore an absente coastituat quis, parvi refert. hoc amplius etiam

« invito aunstituere eum posse Pomponius libro trigensimo quarto seribit: unde falsam

« putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam quis constituit pro alio, dominus

« ei denuntiet ne solvat, in factum cxceptionem dandam: nec immerito Pomponius;

« nam cum semel sit obligatus qui constituit, factum debitoris non debet eum excu—

« sare ». 2.° L. 28 D. maatl. XVII 1: «Papinianus libro tertio quaestionum ait man-

« datorem debitoris solventem ipso iure reum non liberare (propter mandatum enim

« suum solvit et suo nomine) ideoque mandatori actiones putat adversus reum cedi

« debere ». 3.° L. 52 D. (la salut. XLVI 3: « Satisfactio pro solutione est». — II. Dal

libro XIII di PAOLO. 4.° L. 12 de ])ee. coast. XIII 5: « Sed et si decem debeantur et

« decem et Stichum coustituat, potest dici decem tantummodo nomine teneri », che

trae luce anche dal 5 1 della l. Il: « Si quis centurn aux-eos debens ducentos consti—

« tuat, in cautum tantunclem tenetur...: ergo et is, qui sortem et usuras qu'ae non

« debebantur constituit, tenebitur in sortem dumtaxat ». III. Dal libro V di GAIO.

5.° L. 28 D. (le pea. court. XIII 5: « Ubi quis pra clio aunstituit se soluturum, adhuc

« is, pro quo constituit, obligatus manet ». 6.° L. 30 D. (le fid. XLVI 1: «Fideiubere

« pro alio potest quisque, etiamsi promissor ignoret )). 7.° L. 53 D. (le salut. XLVI—3:

« Solvere pro ignorante et invito cuique licet, cum sit iure civili constitutum licerc

« etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere 1). —- Oltre questi sette il

LENEL invocava altri due frammenti, cioè la Z. 27 D. (16 iureiur. XII 2 tratta dal lib. V

di GAIO «Iusiurandum etiam loco solutionis cedit )) e la Z. 6 5 3 D. de allende II 13:

« Rationem autem esse Labeo ait ultro citro dandi accipiendi, credendi, obligandi,

« solvendi sui causa negotiationem: nec ullam rationem nuda dumtaxat solutione

« debiti incipere. nec si pignus acceperit aut mandatum, compollendum edere: hoc

« enim extra rationem esse. sed et quod. solvi eau.rtituit, argentarius edera debet: nam

« et 1100 ex argentaria venit», ma nella sua opera, che tante volte abbiamo citata.

dar Etlictum ])ely)etuum p. 104 n. 20, dice di dubitare se la prima si riferisse alla pe-

cunia courriitufu, perchè GAIO nel libroV commentava anche l'Editto de iureiuruudo; &.

noi questo dubbio par certezza e tale più tardi è sembrato anche al LENEL, che nella

sua Paliugeuesia iuris civili.r Lipsia, Tauchnitz 1888 I p. 199, lo pone senz’altro col

11. 128 come relativo all’Editto (le iureiuruudu. Che questa sia la verità mostra un

semplice sguardo gettato al titolo delle Pandette (le iurez'uramla (XII 2) ed il con-

fronto fra la I. 1, la Z. 21 e la nostra l. 27 proposte tutte dalla stessa. sottocommis-
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sione edittale. La. Z. 6 5 3 D. da aziende II 13 anche per noi invece è indubitato che

parlava nell’ultima sua parte del receptum. —lnfine secondo il LENEL forse e con cer-

tezza secondo il KAPPEYNE VAN DE COPPELLO si riferirebbe al receptum anche la I. 26

D. de pea. court. XIII 5: « Quidam ad creditorem litterae eiusmodifecìt: Deoem quae

« Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salva ratione usurarum habes penes me,

« domine: respondit secundum ea quae proponerentur actione de oonstituta pecunia eum

« teneri». Non v‘è alcun argomento esegetico sicuro per provare che questo passo si ri-

ferisca al receptum più che alla cunntituta pecunia,- vero è che SCEVOLA nella sua opera

Digc.vtcrum trattava nel libro II del de reccptis e nel libro V del courtitutum, ma ciò

non val nulla per il nostro passo, che è unico sull’argomento ed è dell’opera re.:1wnsarum,

onde manca qualunque termine di confronto per attribuirlo all’una piuttosto che al-

l'altra azione. Tuttavia l‘andamento del discorso, il caso pratico che vi si fa e le

susseguenti leggi 27 e 28, relative al receptum, fan propendere a credere che anche

essa. vi si riferisca. — Alla citata. monografia del LENEL, uscita nella Zeitschrift del'

Savi_qag-Strfiung II pag. 14 seg. aggiunse, approvandone i risultati principali, un con—

tributo assai pregevole il BEI(KER, Recipere und permutare bei Cicero nella stessa

Zeitschrift (ler Savigny-Stwftuug fiir Itechtrgexchichte III p. 1 seg. (di questa monc-

grafia vedi un nostro riassunto nell‘Archivio yiuritlicc, Rivista di periodici giuridici te-

deschi vol. XXXI pag. 124 seg.). Veggasi anche il KAPPL‘YNE VAN DE COPPELLO,

Abhaudlzmgcu zum. rò'mischeu Staats-rmd Privatrecht vers. del Conrat 1885, II Heft

p. 272 seg. — Sulla dizione e sul contenuto dell‘Editto, che i compilatori non fecero

oggetto d’un ultimo titolo del libro IV delle Pandette per la fusione, malaugurata e

strana considerata a sè o con le idee critico—storiche moderne, rispondente alla vita

greco-bizantina e al commercio decaduto del tempo, di GIUS'I‘INIANO, concordiamo col

LENEL, onde ne riferiamo i'risultati, e, quanto più possiamo le parole, traendole dal

suo citato libro sull'Editto pagine 104-105: ne dissentiamo tuttavia non poco sulle parti-

colarità. tecniche che se ne debbono dedurre. — Editto e formula si riferivano al receptum

degli argentarii e soltanto al receptum pro alia, in conseguenza nella formula era con-

dizione della condanna la mancanza della sciatto; l’editto dovea quindi, senza che si

possa in alcun modo garantire l‘esattezza delle singole parole, esser concepito in com-

plesso, nel modo seguente, quod mycutariae meu.vue exercitum prc alia salvi receperint,

aisi .wlnctur, iudicium. (lllbtl. In conseguenza questo Editto, che nella raccolta di SALVIO

GIULIANO faceva parte del tit. XI (secondo il LENEL, I. c., ne costituiva il terzo editto —

5 50 sempre secondo il Lexar.) ed aveva la rubrica ARGEN’I‘ARIAE MENSAE 1axnncrrornas

QUOD PRO ALIO sor.vr ancarnnmr UT SOLVAN'I‘. Ma rispetto alle particolarità dell’isti-

tuto, rappresentato in giudizio dall’actia receptitia, e che chiameremo receptum argen-

tarii, in vari punti aderiamo al BEKKED. più che al LENEL; in ogni modo non è stato

fatto ancora uno studio completo su questa azione; qui, come abbiamo sempre fatto,

dobbiamo tralasciarlo, perchè manca la guida. nel testo e perchè non ha alcun inte-

resse diretto pratico, da cui non si può allontanare del tutto il nostro commento,

senza snaturarne l‘indole e lo scopo. È un’altra delle monografie, che lo studio della

restitutio iu i-uteyrum e del receptum pretorio ci consiglia e che faremo, se non ce ne

mancherà il tempo e la lena. —— Del resto in questo commento il GLÙCK, per quello

che se ne sapeva e se ne usava dire ai suoi tempi, ne parla nel libro XIII a pro-

posito del titolo tie ccustitutu pecunia nel 5 849. .— Qui chiudiamo con la semplice

esposizione del nostro modo di vedere, quale ci sembra resulti dallo stato odierno della

scienza, e dal materiale raccolto fin qui e riferito in questa medesima. nota. — Il

receptum, argentarii ci sembra debba considerarsi per origine più antico del ccm-ti—

tutum debiti; esso dovette essere una forma usitatissima di contratto presso gli ar-

gentati e tutti gli altri commercianti che nel mondo romano tenevano luogo dei mo-

derni banchieri e cambiavalute. Ma il contratto mancava d’un essenziale elemento

rispetto al creditore, cui per conto d’un terzo l’argentario avesse accreditata una
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somma di danaro: il creditore infatti non aveva concluso l'atto con l‘argontario

onde non aveva potuto a proprio nome nel codex accepti et emmart porre la cosa ac—

creditatagli, poteva financo ignorarlo. In questo rapporto, che dovette dirsi receptum,

la persona che commettcva all’argentario il pagamento doveva avere spesso con lui

un conto corrente, ed i terzi cui commetteva di pagare dovevano spesso essere suoi

creditori, senza che ciò ne fosse elemento essenziale. — Del resto non era necessario

nò che 1’ incarico fosse dato dal debitore, nè che il debitore lo sapesse. Non era quindi

richiesto un precedente deposito per parte dei debitori; è perciò che a p. 90 nota I»

in fine, ove tentammo, per quanto sia difficile, di raggruppare con questo i due casi

dei nautac, ecc., e degli argentari, dicemmo d’adoprare non in senso tecnico ma vol-

gare e generico la parola depositari. E giacchè se se ne porge il destro cogliamo

l’occasione d‘avvertire che in quella nota per isvista ci sfuggì scritto di depositari in—

vece che cnutro i depositari, sebbene l’accorto lettore lo avrà. avvertito da sè, il de-

positario (attore) e l’azione per ripetere la cosa depositata presso di lui essendo cosa

contradittoria. Ivi adunque, volendo soltanto mostrare il nesso fra le tre azioni, accen-

nammo al caso senza dubbio che fa più frequente e che probabilmente mosse il

pretore, onde adoprammo le parole depositari e restituzione; ma poteva darsi, o al-

meno l’indole degli argentari spinse il pretore ad ammettere che potessero mancare

e l’uno e l’altro concetto, onde, più genericamente, il recipere fu applicato alla sola

accettazione dell‘incarico di pagare al creditore, cui Spettava l‘azione contro l’argen—

tario. — Il commercio degli argentari rendeva necessario, come, in modo relativa-

mente diverso, quello dei nautac, caupcucs, stabularii, l‘intervento del pretore: tanto

più che trattavasi d’un atto volontario, liberamente accettato e non gratuito, al—

meno di regola, prclevandcsi gli argentari in ogni loro operazione una provvigione.

D‘altro lato i correntisti e, a forticri, i semplici clienti degli argentati non ave-

vano facoltà. (almeno se non avevano fondi presso di lui) di obbligare gli argentari,

senza il loro consenso. Il receptum risultava dalla scrittura nel codec accepti et c.v1)cusi

dell’incarico ricevuto, era cioè atto eminentemente spontaneo e volontario. Ma quando

l’argentario avesse con questo segno materiale dimostrata la sua volontà di aderire

alla domanda del cliente era naturale e giusto che si desse diritto di pretendere il

pagamento al terzo, così accreditato da lui; il pretore lo fece includendo nel suo

editto l’aa-tia receptitia; mancava nell’editto un posto conveniente per includere que-

sta azione; gli altri casi in cui una persona assumeva un incarico avevano un ca-

ratterc o una causa speciali, che serviva ad includerlo in alcuna delle categorie ro—

mane e non esistendo ancora il constituth il pretore ricorse al titolo in cui aveva

data efficacia al semplice recipere,- non deve dunque ricercarsi a base del receptum

un mandato e altro rapporto preesistente, ma è appunto la mancanza di qualsiasi

consimile rapporto, che ne giustifica la trattazione nel titolo dell’ Editto de rccept-is.

Poichè di regola non si accreditano danari o altre cose se non a coloro che da noi le-

debbono avere; il receptum aryentarii era per lo più aggiunta d’un nuovo debitore al

debitore originario; ma non era ciò elemento essenziale e poteva non solo non essere de—

bitore l’accreditanto, essere un donatariooridursi l'atto ad un semplice trasporto di da-

nari od altre cose, ma potevasi anche accreditare alcunchè a vantaggio d’altri a sua

insaputa o contro sua volontà, per il principio che peggiorare è vietato, ma migliorare

la condizione altrui e sempre permesso. L’argentario non aveva obbligo di recipere, a meno…

che avesse presso di sè danari del suo Cliente ed a disposizione di questo o che ne

fosse debitore per un contratto qualsiasi, eccetto il deposito. D'altro lato egli, come

abbiamo osservato, poteva saldare debiti del cliente anche contro la volontà. di questo.

Ne consegue che, dopo il receptum, il banchiere rimaneva obbligato verso il creditore

e non verso il debitore e che obbligato a recipere non era se non in via eccezionale.

In quanto ai rapporti fra l’argentario ed il cliente erano sufficienti i mezzi ordinari,

vale a dire, a seconda dei casi, o la compensazione, o l‘actio man-dati o uegctiorum
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gestorum; l'aa-tia receptitia era a favore del e"editore contro il banchiere sostituito o

meglio aggiunto al cliente. Il cunstitutum debiti ebbe un‘origine sì diversa che il teorico

trova difficoltà. maggiori &. rilevarne nelle origini storiche le affinità. che le differenze.

Esso consisteva nel fissare di comune accordo un giorno per l’esecuzione d’una de-

terminata. prestazione; il che, se non era fatto con forme atte a produrre un’obbliga—

zione civile, non produceva azione di sorta. Il pretore intervenne in un’epoca rela-

tivamente inoltrata; ma poichè mancava una base tradizionale, come sarebbe stata la

scrittura nei libri degli argentari, limitò il suo intervento al caso che si trattasse di

una somma di denaro da pagarsi a giorno fisso; purchè, s’intende, l’obbligo esistesse

già sia rivestito di forma capace di creare un’obbligazione civile, sia che non lo fosse.

Questo sostegno fu ammesso via via con maggior larghezza, finchè fu riconosciuto

anche per chi promettesse di pagare il debito altrui. A questo punto la somiglianza

col receptum argentarii s’impose, e le due cose, prescindendo (tali le diversità mas—

sime fra i due istituti) dall’esser l’una permessa agli argentariz' ed affini soltanto, l‘al-

tra a tutti, l’una possibile per tutte le cose, l’altra per i soli denari, l‘una permessa

soltanto per i debiti, l‘altra per i debiti e senza la preesistenza di debiti, l' una a

termine fisso, l’altra senza alcun termine necessario, apparvero una sola. Se a ciò si

aggiunge nella parte greca dell’impero la mancanza d'una frase speciale corrispon-

dente a receptum, argentarii ed una sola parola adoperata per l’uno e per l’altro caso,

non riesoirù arduo capirci motivi che, in un’epoca incolta e decadente come la giu—

stinianea, indussero a fondere in un solo i due istituti.

FINE DEL LIBRO QUARTO.

GLUCK. Comm. Pandell2. — Lib. lv. 62
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